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j&l Nobilitino., & inmtttjfimo Trincile Gìtmrhtì Bamjltt

Boiardo Conte dt Scandiano àigmjjìmo

SebaJlianoCcrado . S.ET F. P.

" Egiamo alli tempi noftri Signori fapientiffimi'

efler fiata non danneuole vfanza,de non folo

gli hiftorici,poeti,& oratori latini e volga-

ri,maetiamdÌQneHi volgari fcrittori, irL»

quelli maffimamente , lalettionede quali

refuha non poca utilità, ogni Audio, e fati

ca pori e, fra equali , fecondo me efporge il^

nio baifo ingegno, nonfolp èdanouerareilfacetiffimoNó-..,

lellino de Mafuccio Salernitano , ina da efler non dilungo alli "

yernaculi ethrufci,ouer Faentini famo!ìflìminouellanti,epoe-

li apporto , de frutto certamente non mediocre è alli frequen-t

tanti de eflb il ftile giocondo, & le am tnaeftieuoli nouelle , no

quali fé poffìano de Ila vita è vari) cafi leggendo conofeere , ,

che ne le caliginofe tenebre de noftri occhi porgano refplen-

dente luce.Imper© che conofeiuta l'altrui (come fé dice) mat- '

tezza facile è da fimili errori fchifarfe non ignaro adunque io -

la eccellenza V. S. non poco de tale opera delettarfi , anzi da_»

quelli progenitori efler deuenuta , i quali de volgar lingua or-. -

natiffimi aùttori fenza controuerfìa chiamar fi poflàno , & de -

quali il militante nome,fi per quefta vna cagione efficace, fi per

le altre eggregie , & innumerabili virtù de boiardi peculiare * '

oltra il nóBiliflrmo fangue, ornamento , già gli italici confini è •

«appafiato.Mi è parfo cofa conueneuole, anzi neceflaria & de

obligatione,eflendone V.S. patronali fópradetto libro fono iti;

feudo, & nome de V. S. publicare accioche veggiando i lettori

de più cofe ftudiofi,eflà opera nel capo portare l'elmo de quel

nome de boiardi , qual nefluno ò pochi fono che per faina non

conofeano efler de mufe itaKce cofì volgari,come latine, quafi •

vnico prefìdio è foeme acidamente nelle mani pigliano il no-

ftro fàlernitano , elqual infleme con la noftra ofleruantia dedi

cato ad eflà. V. S. leggia & conofea , & non fi" fdegni alle volte

quando hauraocio per noftro amore leggere quefto libretto,

éc s'el dono non è tale, quale meritarebbe quella, rifguardi

non tanto il donojqiuntol'aaimodeJ donante. VAL Et •-■■-i
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e- Prima Parte.

P M E che io manifeftamente comprènda > 8r

per indubitato tenga,inclita & eccelfa madon.

na,che al fuono della mia bafla, & rozza lira >.

non fi conuenga di libro comporre, tie meno di

propionomeintitularlo, Se chepiù di temeri

tà dignattipnte farò riprefo , che d'alcuna elo

quenza ne molto,ne poco commendato , Nondimeno,hauendo>

dalla mia tenera età faticato per efiercitio del mio grofto , &

bafso ingegno,& della pigrà,& rozza mano ifcrittcalcune no^-

uelle per autentiche hiftorie approbate nelli moderni , & anti- ■•

t:hi tempi interuenute, & quelle à diuerfe digniflTjme perfope

mandate,!! come chiaro nelli loro titoli fé dimoftra,per tal ca

gione ho voluto quelle,che eran già difperfe cpngregare,& di

efse infieme ynitc fabricare il prefente libretto ,- & quello per

la fua poca qualità nominare il JSouellino.Et à te folo prefidio»

$c lume della noftra italica regione intitolare , & mandare , a

tale , che tu con la facondia del tuo ornatiflìmo idioma , & cc-

cellentia del tuo peregrino ingegno Jeuando le mojte ruggini *

chein efso fono, & tollendo j & refecarido le fueSuperfluità »

nella tua fublime,& gloriofa biblioteca, lo vi poffi aggregare .

Et quantunque molte ragioni da quelIo,mi hauefsero quali ri

tratto , & perfuafoihi di non intrare à tal lauoro pur nuoua-

inente occorrendomi yn volgare efsempio jlquale non fono già

molti anni pafsati , che da douero interuenne alla nolha faler-

nitana città » a ciò feguire mi ha confortato , & fpronato , & '

quello prima che più oltre vada di raccontare intendo.

•Dico adunque, che nel tempo della felice , & illuftre recor-

datione della Reina Margherita fu in quella nollra città , vno

ricchifljmo mercatante Genouefe di gran trafico, & conofeiu-

to per tutta Italia , il cui nome fu méfser Guardo falnfgio , di

afsai honoreuole famiglia«ella fua città , coftui adunque fpa- .

ciando vn di dauanti al fuo banco porto in vna ftrada chiamata

ladraperia, oue erano di molti altri banchi , & botteghe di ar

gentieri « 8c fortori . Et in quello fpaciare gli venne Veduto di- ;

■ .i a nanzi
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rianzi àllj piedi , de vno pouero farro vn ducato veniiiano , ite

quale come che lutulento , & pillo molto fcfse , nondimeno il

gran mercatante come molto famigliare di quella ftampa in*

contanente il conobbe , & fenza indugio inchinato»" ridendtf,f I

difse.Pet mia fède ècco Vno ducaiojìo miferò farto, che repez-' " '

zauaVngiupone per hauere del pane, come ciò Vide,vjnto di

velenofa inuidia,& per la ftrema pouèrtà da rabbia con dolore

fi riuolto VerCo il cielo con le pugna ferrate5& turbato molta »

fnaladicerido la giuftitia con la potentia infieme de iddio' > ag-

giungehdo ben fi dice , oro ad oro corre , & la mala forte da li

miferi non fi moue giamai,ma io dolente tutto'! di hoggi m'ho

faticatole ho guadagnato cinque fornelì non trouo fé non faf-

fi,che fni rompono li calzari, & collui ch'è fìgnore d'vn tefora

ha trouato vnò ducato d'oro dinanzi li piedi miei*- che ne ha

quello bifognojcht hanno li motti dePincehfo < El prudente,&

fauio mercatante , che hauea fra quello mezzo dalafgentiere *

Che li flaua dirirnpetto,con foCo,& altri argomenti fatto ritor

nare il ducato alla priftina bellezza con piaceuole vifo fi riuol

to al pouero furto , & gli «iifse buorio huorrio tu hai torto ra-

maricarti di Dio , per cagione che lui ha giustamente operate»

farmi trouar quello ducato/psr ciò, che fi fofli recapitato ìru>"

tue mani io haiefti alienato da te , & fé pure lo haueflì tenuto'

l'haurefti in qualche Vii ftrazzi pollo, & folo , & a non propiG

luogo lafciato llarcdi che à me auei fa tutto il contrario, per

che io lo porro con foi pari i e in Vna grande , & bella Compa-r

gnià,& ciò detto fi riuolfe al fuo batìco,& gittolio alla fummi-

tà di molte migliaia de fiorimene in quello erano.

Dunque hauendo come di fopfa ho già detto delle difperfe

nouelle compoflo il molto pifto,& lutulento libretto,per tut.

te le gii dette ragioni ho Voluto d te digniflìma argenterà : &

ottima coriofeitrice di quella ftampa mandarlo , acciò che con

li toi faciliflimi argomenti Io polli rébellire , & quello di tenu-»

to belio tri li tuoi ornati, & elègantiflìml libri habbia qualche

minimo luogo , ilquaie alla loro decoratione aggiungerà vn-

altra maggiore,perche comevuole il philofópho le cofe oppa;

fite infieme congiunte con maggiore luce fi diftinguela loro

difugUaliaoza,& oitra à ciò ti lupplico,che quando ti fata con;

A iij cedu-
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ceduto alcuno oriolo leggere di dette miei houèllfc hònti ita

.molefto per ciò che in elle tremerai di molte facetie, & gioco»-

fé piaceuolezze,che continuo nouo piacere porger te fapinno»

■& fé per auentura tra gli ascoltanti fufse alcuno pieocaro fe-

guace de finti religioni della federata vira , & nefandi viti; , di

quali io intendo uelle prime dieci nouelle alcuna cofell ina_s

trattarne» che mordendo mi volefse lacerare, & dire ch'io co*-

.me maledico, & con velenofa lingua ho detto male di ferui d-

Iddio,ti piaccia per quello dal cominciato camino non defitte

le , però che fopra tale lite folo prego la verità ch'ai bifogno

•J'arme prenda in mia diffefa , & rendami teilimonio, che ciò

non procede per dir male d'altrui ne per veruno odio priuato

ò particolare,che io con tal gente ìn'habbia . Anzi per non ta>-

cere il vero ho voluto ad alcuno gran prence » & ad altri miei

lìngolari amici dare noticia de certi moderni , & d'altri non_»

molto antichi auenuti eafi > per liquali fé potrà comprendere

con quanti diuerfi modi,& vitiofe arti per à dietro gli feiocchd

«mero non molto prudenti fecolari fieno da falfì Religiofì flati

ingannati» a tale che li prefenti faccia accorti, & li futuri fieno

prouifti,che da fi vile , & corrotta generatione non fi facciano

per innanzi fotto fede di finta bontà auiluppare, & oltre ciò

conofeendo io li religiofì afsai bone perfone, mi pare di necef-

ifità efsere corretto in alcuna cofa immitare li coflumi loro, &

maflìrnamente,che da maggior parte di effi come hanno la cap

pa adofsoipare che loro fia permefso,& in fecreto, & in publi-

co dire male de fecolari,aggiungendo,che tutti fiano dannati .,

& altre beftiaggini da efserne lapidati,& fé forfè opporre vo-

lefterojche predicando rimordeno gli difetti di cattiui, a que

llo facilmente ri fpondo3che fcriuendo non parlo contra la vir

tù de buoni,& cofi fenza inganno o vantaggio,trapaHaremo, &

da pari morfi faremo tutti trafitti. Dunque andando dietro aflì

loro orme,& con verità fcriuendo le fceleraggini,& guafta vi

ta d'alcun di loro,niuno fcl deue a noia recare.Nondimeno fé a

coloro, che hanno le orecchie ammafsate difaqta palla , che_»

fton pofsono de religiofi vdir male > ottimo & folo rimedio ini

pacche a detta infirmiti fia fenza leggere ò ascoltare detto

mie nouelle, andartene con dio, & feguendo la-pratica de fra ti



©gni di la cohofceranno più frutuofa a l'anima s & al corpo li-

quali efsendo abundantia d'ogni carità di continuo la commi*»

nicano con le loro brigate . Et tu valorofa, & famofiffima ma*»

donna,con la coftumata Immanità leggendo tra le molte fpine

trouerai alcun fioretto,loquale ti farà cagione tal volta di far

ti raccordare del tuo minimo feruoj & ofsequiofiflimo Maf-

iiiccio, ilquale di continuati fi recommanda , & Iddio pregai

per lo augmento del ftato tuo felice,& fecondo.

MASSICCIO.

Finito il breue, & inetto effordio , alla nominata tua fereni.

tà dirizzato, feguiro appretto le mie già promeflè nouek

le ouero hiftorie , dellequali nelle prime dieci , come già è

^ettojfi conteranno alcune detefiande operationi di certi Rcli.

gioii, tra liquai vi ne fono non folo da generare ammiratione!

ma mtrinfeco dolore alli afcoltanti, & alcune non fenza piace-

uole rifa & felle faranno da trapanare. Et frale altre la prima

allo iHuittOj&poientiffimo Re,noftro fignore intitolatajaqua

le finita, &d*ltre materie,& piaceuoli , & morali, & alcune

pietofe, 8rfagrimeuoli intendo raccontare^ come nel feguen*

te ordine continuando fi contiene .

A RG O M E NTO. - «

Maeftro Diego portato morto dameflère Roderko al filo

<:onucnto,vn' altro frate credendolo viup gli da con vn {affo

jc crede hauerlo morto , & fuggefi con vna caualla, Se Per vn»

Urano cafo fi incontra col morto cauallo fopra vn ftalóne lo

«juale con la lanza alla rena feguelo per tutto la città , lo tiuo

e prefo,confeffaliu effere fiato l'homicidialcvolefigimlltiaré,

ilcaualliere manifcfta il vero, & al frate è perdonata la no»

meritata morte. Allo eccello Re Don Ferando d'Aragona,

i — - Nouella Prima.

£ S S O R D ZO,

TAnti fono fiati, & tanti fono. Eccelli» &gÌorioiÌflimO

„ ^gkpemrpw^gu eloquenti oratori, & gli altri di.

ffiiffimi fcntton, liquah hanno fcriuendofabricato, &difa#

bricarenonceffano, & in elegante profa , &in verfo degno

• Jatino» & volgare m laude gloria, & perpetua fema di



4e ti parerà appreffadi quelli non altrimenti clrclSHegrà mà&

chia in mezzo del candido Àrmellino; Nondimeno dignando-

■fi la tua altezza: & con la folita humanità dirmi* che molto gli

hautebbepfecciutoche pet me foffe dato memoreuole fcrit-

■tura alla degna hiftbiia fucceffa nel regno di Gattiglia tra;l ca-

aialliere > & il frate minore ,• ho voluto più prclto ottempe

rando a tanto volete , errando fcriuefe * che in akuri modo a

tuoi offequi tacendo non fodisfaie, pet là dilal cagióne ì ina

non pet veruna tetnetità ho pur proporlo volére nel trauaglia-

to labetinto-intWré » & fare profuhtuófé le mifrHOH degneler-

tere d'effete lette da tanto Rèi il quale Ctìti quella fìuthiltà che

-in me fi richiede fupplico le piaccia cori piacere prenderle s &

quelle citando ti farà dell' altre occiipationi conceduto infic

ine co tuoi maghifici creati» & ftienui Alunni , de leggerle fiori

tifianoiOfo ì però che altra che la hiftotia è già in ie notetto-

le, Vi trouerai dentro alcune piaceuolézze, & dégni gefti di re-

Iigiofi i li quali flon dubko ti faranno cigione di contmud far la

tua diUotione yerfo di loto accrefcere* & augmèntaié ; come

jfi afpetta a fi alta Maeftà,- alli piedi ,• & bona metcede làquafe

il tuo fideliffurid Malfaccio fi racCdmarida ì & fupplicà che

ber te non fia pdfto al tìuméro de li obliti: . . Sta fatto t

f .ìiARRATiQNÉ:
Dico adunque pi^ofiffimo Rè ,■ che tieltempo che la felice

illurtre rccofdatione del fignòr Re don Ferrando di Ara

gona «iO digriiflimo audio ,• il gouerrto del regno di Cartiglia

contranquilla protettiorie tcggeai Fu" iri Salamanca, città anti

ca* & nobilìffimà del detto regno, vn frate minore conuen-

*ualc,chiamato maeftfo Diego da rettelo , ilq uale eflèrido non

meflo.foffiCiente nella dottrina thomifta che nella loro Scoti-

emèrito d'efferenti numerò de gli altri eleto, & ordittato

COttnort picciolo falatio a lèggere né le degne fcole del fafito-

fiflimo fttidiodelli detta città, &iri cjùèlò Con mirabile fama

Iacea la fua faenza notta pet tutto il tegno, & ancho tal volta

facca alcuni più vtili * & neceffariej che diUotc predichette, &

effendogiùuaneÀ affai belIo,& tutto lèggiadro,& fottopofttì

all'amorofc fiamme i auenné che vn dipredicando li venne ve

duta viugiouinetta di merauigliofa bellcizavtf nome della
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iqUale fu fflOnEB Caterina* moglie d' vno di principali caualieri

della citta per nome detto melfet Roderico dangiaia acquale

dal màèftto Veduta i Stalla, prihia villa molto piàcrli^jii , il

Fignofe ainore Cdri le iiiiàgitli di quella irifiérrié dono l'amdrqjjii

percofe al fuò già contaminato coté i & dal pergamo difcefo*

fé n'andò iti cella , 6c gittate da vno cantò tutte le théoiogiche

ràgioni,& foratici argòtrienti>tutto iì diede a peniate alla p*iac-

tiuta giòuaiie; E còme cric lui cónofcéflc l'ai teiza dèlia donna*

&c di cui era moglie i èc che Molta iiriprefà prenderebbe -, &:

rnòlie Volte a fé medefimo pcrfùadéiie di noi» intrare iti quelli

trami ; pur Ceco tal Volta diCea; Amóre oue Vuole Tue fotze_>

adoperare hB Cèrea niai parità di fanguéiche fé ciò fi richiedef-

•fe gli grà prcrìcipi non fcetcherebbeho ad bgni Mòra a corfégiarfr

a noltri liti; Dunque quel medefimo priUilegio dee hàuèr amo-

te a noi conceduto ad amare altamente che ha a loro diuchi- ,

harfi a vili luoghi. Quelle ferite che amore porge niutìò Ièri»

ceue con antiueduto penderò , (e non alla imbrouiua; pero fé

dilarmato Irti haefso fignor trouato-s alli colpi delqua'e noti

vale fate alcuna difefainori potendo refiftere ; rrìetitairtèrìtè fon

vinto,& còme a fuò foggettoi aUcngane quel che vublcjintrerd

alla fiera battagliai & fé morte fé he de teceuere; Oltre ch'io V-

feitò di pene , almeno dal canto di là andetà lo fpiiritò mio còli

baldanzofa frenicene ih lì alto luogo hauca gli fuoi.artigli Colt

locati. Et coi! detto fenza ritornate a gTi primi nègatiui argo-

mehti > prefa la carta j & con molti ptoforidi fofpin & caldi:

lagrime ma acconcia , & elegante lèttra ferine all' amata don

na, laudando prima le lue pili diuine , che huriianc b&llsz-

ze j appreffo coirle egli era in tal triodo dà «quelle préfti j che

O la gratia fui , Ò morte He afpéttàuà i Se vltimamente còme

the lui per fua altezza conofcefse tion meritate tftèfgli datò

luogo di vdienza pur piétofarriante là pregaua fi degnafsc con'

Cederli tèmpo & modo di le aauer potuto fecteto parlaré,o al

meno lo àccctafse-per fuò Tergente, corric efàó hauea elètta lei

per Vnica madonna della vita fui & tòri molte altre ornate pa

role fatto linei te quella ferrata, 3c più volte bafeiàta, là diede

ad vn fuo chierichetto, & gli difse a cui portarne li douefse, il

chierichetto cfsendo bene amacftrato intorno a lì fatti fèria*

v*J |iij"



gii, fé oculto la lettera ad vno feereto luogo ,ioqtìaIe foglia

no pattale fotto la fineftra, & andò via oue gli era flato impo-

ftoi3ì*'g[Iunto in cafa trouo la gentile giouane, con molte di Aie

feminèrf intorno, & acconciamente falutatala gli dtfse> elmi»

rnaeftro vi fi racomanda, & prega che gli donate vn poco di di-

licata farina per hoftie fi come in quefta letterina più per lun

go fi contiene, la donna che difcretiffima era, vifta la lettera le

parue efser certa di ciò che in effetto volea dire, & prefela j &

di quella letto il tenore , anchora che honefìiflìma fofse> non

le difpiacque che colui l'amafse , iftimandofi fopra ogrr" altra

bella, leggendo tutta godeua per lo fentire le fue bellezze fi

altamente lodare , fi come colei che hanea eoi peccato origi

nale infiememente contratta la innata pafsione che ha gk tutto

lo refto del fefso feminile 3 lequali tengono che tutta la loro

fama, honore, & gloria non confitta in altro fé non in efsere

■amate vagheggiate, & di bellezza efsaltate , & vorebbono più

preflo efser tenute belle , fc vitiofe , che virtuofifsime brutte

reputate , nondimeno coftei hauendo tutti li frati fieramente ,

& con ragione in odio, fi deliberò di non folo al rnaeftro ìils

tiiun atto compiacere , ma ancho di rifpofta non gli efser cor-

tefe, & con quefto anco conchife per quella volta non dire nul

la al fuo marito, & in fu tal conclufione fermatafi , & volta al

•fraticello, & feiì?a punto turbata moftrafi gli difse , dirai al

tuo rnaeftro eh' el fignore della mia farina la vuole tutta per

lui, & per ciò penfi di procacciarne altroue , & che alla Jettra

non bifogna fare altra rifpofta, ma fé pur la defidera, me ne do.

ni auifo , che come torna in cafa il mio rnefsere, gli faro far ta

le , quale alla fuà propofta fi richiede , il rnaeftro riceuutala

rigida rifpofla, per quella non li feemò niente l'ardore,anzi il

fuó amore col di fio infieme in maggior rìame ne accrebbe, &

per non ritrarr! punto da la cominciata imprefa efsendo la cafa

"Sei-la donna alio conuento molto d'apprefso * incomincio con

tanta importunità a vagheggiarla y che lei non potea a fineftra

farfij ne a-chiefia, ne ad altro luogo fuori di cafa andare eh' el

ifiinolofo rnaeftro non glifofse continuo d' intorno, di che.»

auenne chedi'cìò fi" erano accorti non folo quelli della loro con

tracia, ma ancho a gran-parte-dellf» città era notici» peruenu-
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\ó, $cr laqtial cagione lei mede/ima iì perfuafe tal cofa non ef»

fer-di più tacerla al fuo marito,dubitando che fé da altri lo ha-

uelTe fentito ; oltre il pericolosa haurcbbe hauuta meno , che

honefta donna,& a tale penfiero accordatali, vna notte flando

tco'1 mnri'tOjtutto'l ratto puntualmente li raccontò. Il cauallie-

re>che hohoreuo!e,& animoso era molfco,fù di tanta fiera ira_»

accefo jche poco fi tene,che in quella hora non andaffe a porre

a tetro , & foco il conuento j & tutti li frati , ma pur alquanto

temperatofi dapoi che con molte parole hebbe lahoneftà de

Ja móglie cominendarajlé impofe che al maeitro promettefTe >

-éc che la tegnente notte il facefle venire a cafa,per quello ino-'

do che a lei meglior parefie,acciò che a vn'hora fé potefle à K

Iroriore fuo fodisfare,& non farli contaminare la fua caraama-'

ta dohna , & del redo lafciaflè il penfiero à lui come che allaj

donna duro le foffe penfando a che douea il fatto riufeire, pur

per ottemperare al volere del fuo marito,difle di farlo* & ror*

nando di continuo il fraticello connoiie arti a zapparsi! le_j>

le dure pietre dille raccomandami al tuo maeftro,& digli ch'el

inolto amore» che mi porta , infieme con le calde lagnine , le+

quai me fcriue di continuo, che per me fparge , hanno già tro-

uato luogo al mio coreipef modo ch'io fono diuenuta aliai più

fua,che non fon mia , & come hi voluto la noftra lieta forte »

che pur hoggi meiTer Rodericóè andato in vila» &iui Ilari-

queita notte ad albergo,& però fonate fé tre hore fecretamen-

te a me fé ne vegrta, che gii darò à fuo modo vdienza, tutta via

il pregajchc con veruno amico ò compagno per intimo,che lui

habbia,di ciò non (i fidi.il monachino liceo à merauiglia d pat

ti , & fatta la gratiofa ambafeiata al fuo maeitro, fu il più con

tento huomo, che fufle giamait patendoli ch'el corto date tez^

mine fé approilìmafiè , ijquale venuto , & lui molto bene per•

furmar,oii,che non defse del fratino,& penfando ch'el paliojia-

Oea per bona lena caminando à guadagnare', di ottime i & dilir

cate confettioni furono in quella volta lefue biade, &jàreii

fuoi fóliti afnefi,àlla potta della donna fi condufse, & quellaj

trouata aperta ifltrò dentro , & da vna fantic^Ua al buio corra

cieco fu condotto in fala, oue credendoli trouar la donna jshtì

lietamente il receaefse, perjf«mbio di quella tremò lo canali

li*-
». -■■ . ■ <»»*
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Jkreccn vn fido famiglio, & a falua mano prefolo lenza fare_s<

alcun rumore Io ftrangolarono , morto maefìro diego ilcaual-

liere dopo il fatto alquanto pentito per hauere le fue pofsenti

braccia con la morte de vn frate minóre contaminate, Rive

dendo ch'el pentire allo remediare non giouaua, penfo per fuo

honore, & anche per dubio de l'ira del Re, cofi morto cauarlo

dicafa, &: nel penfìero gli occoffe di portarlo dentro del fuo

conuento* & portolo in fpalla dei-famiglio à l'orto di frati fi

condussero , & di quindi facilmente nel luogo intrati il porta

rono in quelle parti,oue li frati andauanó à loro deliro, & per

auentura non trouaìidofi altro che vn feggio accoflcìo,pef l'al

tri ch'erano minati * però che come di continuo veggemo la_»

maggior parte de luoghi di conuentuali paiono più prefto fpe-

lunche di Iadri,che habitaculi de ferui di Dio* & in quell'vno il

poferó fentato,non altrimenti, che come facefse il iuò deliro t

& quiui lo lafci«rno,& ritornarono à cafa1 flando, in tal modo

rneisere il maeilfo,chtf da douero parea,ché fcaturifse il fuper-

fluo del corpo,auenne ad vn'altro frate Giouane , & gagliardo

in su la mezza notte li venne fouerchia Volontà di andare 4

à detto luogo per fare fua opportunità naturale.- & accefo vn

picciolo lume-fe ne andò ratto al proprio Ioogo,ou'era il mae-

&ro morto fentato , Ioquale da lui riconofciuto , Se credendo!

viuo ,-fenza fargli motto lì tirò indietro , per Cagione , che tra

loro era per alcune inuidie, & odiolìtà fratefche, immorrai, &

fiera nimiftà,& cofi da vn canto afpettando fin> che lo maeftro

fecondo il Aio credere fornifse quelIo,che ancho lui intendeua

già di far, &hauendo in su tal diliberatione afsai afpetato , &

non veggendo il >naefìro moUerfi*& lui dalla neceffità del fat

to tirato con feco più volte difse , in fé d'Iddio coltili non per

altro rifpetto ftà fermo: & non mi vuole dare luogo fé non per

diinoftrafmi infino à quello atto la fua nimiftà,& praua inten-

tione,che ha meco, ma ciò gli verrà fallito , perche io fofliirò

quanto potrò , & s'io veggio Ilario alla fua oftinatione fermo

quantunque in altra parte andare poteflì nel faro togliere an-

<frora,che non voglia. II inaeltro che in duro fcoglio hauea già

firmate I'ancore,niente d moneua,il frate non potendo più du-

rare,c«n rabbia difse, diinqutaengiaccia-» pio , che mj de.bbi

■i' fare
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fere cotal onta, & fo non me ne pofsa valere, &: tòlto vno gran

fafso , & fattoglifi prefo gli dono yna tale percofsa nel petto , '

che lo fé cader indricto , fenza però mouerc alcun membro di

fuaperfona, il frate veggendo prima la fiera botta , e dopo co--

lui anch'o non leuarfi , dubito col fafso hauerlo morto , & ha-

uendo alquanto attefo, & credendo , & non credendola fine

li fi acco'fto,& coUume tutto guutatolo,§f conofeiuto del cer

to efsere morto,cóme già era,hebbe per fermo hauerlo yccifty

Jui,nel modo detto,& dolente à morte,dubbitando,chc per lo--

ronimicitie inconte farebbe fofpettatoin lui,& per quello an-'

darne la vita.fi deliberò più volte andare, jfe lui mede/imo ap-

picarlì per la go!a,mà meglio fopra di ciò penfando » propofe

portarlo fuori dej conuento,gc pittarlo in la ftrada per toglie-:

reda fé ogni futuro fufpetto; che altri per la cagione già detta

hauere potefse , & volendo di ciò efsequire l'effetto , gli venne

in Ja mente iIpublico,"& inhonefto vagheggiare ch'el maeilro
di continuo facea a monna Caterina,* rà fevdifse , oue lo potrò'-

portare più facilméte, gf con meno fofpmarfi di me,che dina- •

zia lufciodimefserRoderico, fi per £ vicino, &anchora,che

del certo farà creduto,che cofhu andado alla moglie lui l'hab-

bia fatto vecidere , & cofi detto fenza mutare altrimenti eonfi-

gli,con gran fatica poftofilò in fpalja, lo portò dinanzi a detto

yfcìo onde poche hore dauanti per morto n'era fiato tratto. Se

quiui lafciato fenza efsere fiato d'alcuno fentito,fe ne ritornò

in conuento,& anchora ch'el fatto riparo gli parefse bafteuole

alla falute,nondimeno penfo per alcun di con colorata cagione

afsentarlì di quinci , & fatto il penfierj>fe n'andò in quejlà ho-

ra in cella del guardiano , & fi gli difse , padre l'altr'hieri per

mancamento eli beftia da fonia, io lafciai la maggior parte del

la noflra fatta cerca a Medina,in cafa di vn nollro diuoto , per

ciò vorrei con voftra benedittione andare per efsa , & menare

lacaualladel conuentoV & col volere di Dio tornare dima

ne ò l'altro > & lp guardiano non folo gli donò licenza ma il

commendò molto'deJ fuo prouedimento , il frate hauutsu»

larifpofta » raflettate (w cofelline , & porta in ordine la cav

uallaj afpettaua l'aurora per partiffi , Meffer Roderico che la_j

notte hattea poco'ò ntéat.e'doialità, dubitàhdo*pur delfatto >'

i-j e iendo



eis( lido hpniai vicinp al dij prefe per partito di mandare il fiipe

famig'io cTiptorno al conuento3& afcoltare fegli frati haueamv

el maeftro morto trouato, & quello che di ciò ne diceflero > li t

famiglio vfcepdp fuori per fornire quello che gli era flato im-

pofto trououj nueftrp Piego affettato dinanzi all' vfcio, ò^_s>

pai ea che teat fife vnadilpufa, alqualedppo pon piccolo /pa-

uentó,C, come i corpimorti (ogliono donare , & ritornatoli in

dietro 5 chi$mò "atto il Aio fignere x &con fatica, pofsend^gli

parlare , gli iroflrò il morto corpp del maeftro efsere ftató iui

riportato jiìcaualliere fi merauigKò forte eli tale accidente 8c

di maggiore dolianza gli donp cagione, popdhpepo racconfor- >.

tatodakgiufiaimpreft, laquale fi credea faauere , jzonbooo.

auii.no propone volere afpettare à che dpuca it fatto-riufcireJ&.

riuolfo al morto difse,dunque tu dei efsere lo ftipiolo de h ca» • .

fa mia, dalla ovale ne yiuo pe morso ti ho potuto cauarex oia_* .

per difpettP dì collii che ti ha qui condotto tu non hauerai rnon'

do di ritornarci fe nppfopra vna beftiajcome furti già tu almo-., ,

do,& ciò dettoj iuippfe al lameglio , che da la ~&a$$ di vno fuo.

vicino gli menafse vno ftallope ; Uguale il patrone teuea per la

bifognò de le capalle $c fomare dela città, & iiùftaua à modo,

de l'afina di gie^ufalem,]! famiglio andò rattifiimo, & menogli

lo ftallone con £elJa & briglia £ ogn'altra cofa opportuna be

ne accopcia,& copie il caualliero hàueagià. deliberatoci pofe-r

ì-Q il detto corpeunprto à cauajlo , & pontellatolo & legatolo,

molto bene gli acconciopo vna lanza à la tefta con la briglia in,

mano in modo come lo volefsejro mandare àia battagliasse co- .

il portolo ip ordine inenarolp dinanzi la porta de la chiefia.de

ftati i & iui legatolo fé ne ritornò à cafa Al frate parendogli

bora di douere jatraje al fuo.propofto cainino,apertsa prima Ja

porta del luogo , $c poi ip fu la caualla niontato fi cauòfuori ,'

& trpirandpfiìp maeftro dinanzi nello modo gii detto , che da

douero parea che con la lanza gli menaciafse donargli morte »

jjubito fu di ^anta paura fpauentatp che portò, pericolo di iui

cadere niorto , fbpra ai cio.occorendogli vn fiero , & dubiofo.

penficrp j cioè ch'el fpirito di colpi gli fufse pel1 corpo reintra-i:

jo,& lofsegli dato per pena di feguitarlp per ogni luogo fecon»

^laopewne ^alcuni (ciocchi (,&ment,re che cofi abbaglia-;

- ..; tO,



to,& panrof©frana, ne fependo qual camino prènder fi douef-

lic y al {tallone venne odore dela caualla , & cauata fuori Ja fu a

mazza ferrata , nitrendo à la caualla accodare fi volea , liqu.tli

atti donauano al frate maggior timore , nondimeno in fé tor

nando, & volendo menare la caualla al fuo camino , laquale gi

rando la poppaverfo it ftallone>cominciò à trarre di calzi , il

irate che non era il miglior caualcatore del mondo , fu prefso

che caduto,& per non afpettare la feconda botta ftrenfe le ga-

be forte premendo gli fprorii à gli fianchi ,& appiccatofi con_»

ambedue le mani all'imbatto lafciata la briglia commife la be

stia ad arbitrio di fortuna , laquale fentendofi gli fproni fermi

premere à li fianchi fu coftretta à correr fenza temone , & an

dare per quella viajche prima dinanzi le venne.Il fiallone vediij

ca da fé partir la preda , con rabbia rotto il debile legame co

minciò fieramente à feguirla. II poueretto frate fentédofi il fuo

nimico drieto , & voltato il capo lo vide fopra la lanza chiufo*

che parea vn fiero gioftratore, & con la feconda paura caciosa

prunai & tutta via fuggendo cominciò à gridare , aiuto aiuto,

alle grida delquale,& al romorc li sfrenati deftrieri,efsédo ho-

mai di chiarojfi facea per le fineftre & per le porte, & ciafeuno

parea con merauiglia che feoppiafsero di gran rifa , vedendo'

£. nuoua,& ftrana caccia delli frati minori a cauallo , che l'vno,

non parea men di l'altro morto , la caualla fenza guida , hor la

hor qua,per le ftrade difeorrendo andaua,oue più commodo le

veniua,dietro la quale il (tallone pur di rabbiofamente feguirla .

non reftaua, & fé più volte fa il frate vicino ad efier con la lah-

aa ferito, non è da domandamela la calca grande che andaua

di continuo coftoro feguendo , con gridi, citolare, & vrlare, &

fentiuafi in ogni luogo gridare,para,piglia, & chi loroTaf!» tra-

hendo,& chi con baftoni lo fiallone percotendo,ciafcuno da la

imprefa fepararli fi ingegnaua,non tanto per carità del fuggen._

te quanto per defiderio di conofeere chi fonerò coloro , Iiquali

per lo ratto correre rafigufar non fi poteuano , & cofi traua-~

ghando. per fortuna alluna porta dela città fi condufiero, in la'

quale ftretti furono, & il morto, & il viuo infieme prefi, & cori

andiflìma ammiratione di ciafeuno, r iconofeiuti furono amé-

i,coiiiwuaJlg menati in conuenw,» &dalo guardiano, &

da fra-»



ria frati con dplore inevitabile rice^ir FjWP 4*o«ofepe,

lire. 8 al v:up di cenare lacorda apparecchiare,ilquale elìendo

leeato,p r non volere il tormento ricewere , confeffo di Piano

hauerlo lui niorto,per la cagione difopra racopt3ta,yero e che

lui npq pctea iftiinare cfci haueffe il morto maeftr.p ip tal mo

do a 'fiuallomeffo, perlaquale cpnreplppe no» gb fu data la

cordala in vna fiera carcere pofto , £ inandato fu-bito per Io

mipiftro per farlo dal vefcouo de la citta de \\ ordini facn de

porre , &alpodeftà"fecolare prefenrarlp,ch? per micidiale il

giuftitiafle corneleleegi comandalo. Era per auerrtura in

Suei divenuto in falamaca il Rè Ferando , ajquale effendo rac

contata la hiftoria , anchora che cpntipejnirfurm» prence tulle

ftato,&r molto del futceffpfafo .fi .condolefTej per i;*morte d yn

t notibile rnaeftrcnopdimeno de la piaceuplepa Rifatto yin.

ta , con fùoi baroni fi forte ne ridea; che npn fi pptea i piedi te

nere, & venuto il dato termine,- che procedere fi douea allaj

ineiufta condapnatiope de] frate rnifser Roder.cq che yirtuofif-

fimpcauallierc-era, & molto dal Re rauprito, ftimolatadal

zelp della Ye«Sparendoli che'l AlP tacere farebbe ftatovnic*

cagiope di tantaingiuftitia , fi delibero, prima bifograndq inp-

rire»ch'elvem circa al fatto occultare; fc efscndo. dinanzi al

Rè oberano più baroni fr pppqji radunati: difse,,Sigop,r mio *

rìgida e non gÌMftafenrtnza,airinoCenteminPre data» infieme

con. la ver ita del fatto mi inducono à decidere \i questione d «

tale accidente.Et però fé voftra maellà vuole perdonare a co

lui che giuftamente ha il detto maeftro diego vccifa» IP lo taro

qiiìdiprefente venire ; # con approbata verità raccontare , i|

còme il fatto particola,rmente è fuccefso: il Rè Che •clementuTi-

nio figoore era,:£ defidèrpfo di intender il vero , fu molto libe

rale del chiefto perdono': ilquale han«o il cauaUiere nel co

lpetto del Rè>& d'ogii'altro circoftantc^al pnncipipde l'inna

moramento del maeftro verfo la fila donna- fr tutte le lettere:

&"ambajfc,iatepter lui mandate : & ognialtr3 cala per luiador

òeratàin^nQ 4^'ultima hora puntamente racconto * 4 R* ™:

ScniiPpsirn^la teftificatiopeclel frate gii fentita,& parendoli

a quella ir» gran parte efser, conforme : & tenendo mefsere Ror

||ricoper integro ti, buono cauaJJiere few» alaacisammo
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gli diede à tutto indubitata fede.- pur con ammiratione : & con

pena : & talvolta con honefle rifa confiderai» la qualità del

trauagliato & Urano cafo: tutta via per non confentire ch'el nò

domito condanno dell'innocente frate fi mandarle ad efretto fe

ce venire il guardiano , & con lui infieme il pouerò frat« .• alli

etali il Rè in prefenza de fuoi baroni,& d'altri nobili/& popo

li manifeflò come era da vero tutto il tatto feguito .- per laqual

cagione comandò ch'el frate à fupplitio di cruda morte conda-

mnato; fofTe-ineontanente in libertà poflo il che e/fendo coli

fatto,con la fama reftituito lietiffimo à cafa fé ne tornò meffer

Roderico infieme con Io hauuto perdono fu con mirabile lode

commendato di quanto intorno à tal fatto adoperato haueua,

& cofi la nouella mer3m>liofa , in breuifsimi di con veloce fa

ma , & gran piacere per tutto el casigliano regno fu diuulga-

ta ; ite dapoi effondo in le noilre Italico parti peruenuta3 & i te

potentissimo Rè noftro iignore con breue eloquio raccontata >

mie già piaciutOjperofiequire à tuoi cómmandamenti,farla_»

degna di eterna memoria,fi come in la fua fronte particolar

mente fi dimoftra .

MASSICCIO.

LA qualità & maniera de li flrahi & nuqui , & impenfati cali

de la raccontata nouella illiuìrifsiina mia madonna, non_»

dubito,che dopo le hauute rifa:faranno à te & gli ascoltanti ca

gione di far di te,ch'el noftro macftro Diego folle flato degna-

Inente guidardonato di fuo feruente amore , & oltre à ciò mi

pare efière certo.-che alcuni diranno che fé lui l'offe flato frate

fpirituale , ò vero olTeruante non haurebbe attefo à fi fatte &

difordinate lafciuie , Ite per quelle confeguije la ofeura morte :

& quantunque in altre parti di quefla mia operetta a qucfli ta

li becconi, & proponendo & rifondendo fodisfaremo : diftin-

guendo.la vita & operatione di conuentuali& di offeruanti,

rìondiirìeno mi occorre à tale propoflo alquanto breuemente

toccarne : dicendo che indubitatamente flarebbe meglio tutto

il ehriflianefmo fé non hauesfimo altra religione di quella, che

Chriflo ne lafciò in tsrra per mezzo del gloriofo apoftolo fan

Pietro:& come che quella anchora in parte fia corrotta pur gli

minilUi di effa, & ancho quelli frati che conuentuali fono chia*

Cincj. Nouel'ie» B liuti,
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mati.ci dimoftrano chiaramente , come & qualmente ne doue-

mo da loro guardare per ciò che tutte loro apparenze , & nel

veftirej&nel andare,& in ogn'altra operaticne, non fono al

tro che fpauenteuoli voci , & gridi , che dicono non vi fidate di

noi, per la qual cagione , quanto coflofo ila non folo da non_j

biafimare, ma più tolto da commendare , che non vogliano col

collo torto , mal veli iti , & fotto hipocrita vita ingannare al-

trui,ciafcuno che ha fiore d'intelletto,ne può vero giudicio do,

»ar,mà fé tutti coloro c'hanno la mente lupina, & à noi fi ino

ltrano coperti di pelle de manfucti agnelli aùeneflè ciò che al

nominato maeftro interuene , ison dubito fi guardarebbono di

venire ad ogni hora à contaminare le nolrre brigate,quanto Id

dio proueda al poco fenno di feiocebi fecolari5che non fi fanno

accorgere de la moltitudine di fi fatti religiofi , che hanno ru

batasi arte à gli ceretani,& vanno difeorrendo i regni,& li pae.

fi cou nuoue maniere d'inganni,poltroneggiando,rubando,luf-

furiando,& quando ogni arte à loro vien ineno,fi fingono fanti,

& inoltrano fare miracoli, &: chi va con tunicelle di fan Vicen-

20 , & quali con l'ordine di fanto Bernardino , & tali col cape-

flro dell'alino del capeflrano, & con mille alni diabolici modi

ci vfurpano le facultà,& lo honorc,& come che tale loro ope-

rationi ribombino, & fìano ventilate per tutto l'vniuerfo, non

dimeno ne la feguente nouella al fereniflimo prence tuo di-

gniflimo conforte intitolata intenderai vna fingulariflìma beffa

lotto nome di fahtiti per vn diabolico frate dominichino in la

perfona di ma illuftnffima donna Alemana adoperata , da Ja_»

concitinone de Iaquale potremo pigliare argomento, che le lo

ro fcuri,quanto più fono erti, & eminenti gli alberi, tanto con

maggior baldanza,& temerità hanno in quelli vigore,& inge

gnatili naandarli giù à terra come ti farà dimoftrato .

A RG O M E N T O.

Vno fiate Dominichino da ad intendere à madonna Barbara

che concepera di vn giudo , & farà lo quinto euangelifta , &

con tale inganno la ingraueda , da poi fotto altra fraude fi fug-

ge,il fatto fi fcopre,elpadre baflaraente marita la Barbara,a?o

fereniflimo prence Alfonfo di Aragona digniflìmo Duca di Ca~

lauria. Nouella feconda.
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ESSO R D I O.

SOno alquanti fereniffimo iìgnore mio, che volendo volteg

giare fopra'l feno,& integnta,& iftiinando moftrarfi a voi.

gari buoni , &: di virtù ornati , lo loro conuerfare continuo è ,

con rcligiofi , & fé da molti veduti fono fputan pater noftri , &

pafconfi di fanti , & quanto coloro , che ciò adoprano fìano di

nefandi peccati,& iceleitiflìmi viti) macchiati,quelli che con.»

tali vengano à fuette prattiche , vero teftimonio render me ne

ponno . Da queili tali diflìmulatori fono io continouo feffiato >

morfo,& lacerato, per cagione che dicono ch'io ho dirizzata la

pernia, & la lingua,che non pare , che d'altro fappia ragionare

ò fetiuere fé noi: colma de frati , liquali affermanola maggior

parte effere ofliraanti de le lor regole , & fé alcuno federato

ce ne foffe il numero de buoni per lor offendiamo, che è infini

to. Et come che da gli già detti hippocriti mormoratori io non

Vorrei effere lodato,nondimeno baila loro per eterna rifpofta»

chelemanifefte fceleraggini ogni di adoperate vniuerfalmen-

te per li inaluagi reIigiofi,& con nuoue arti : & con diuerfi in

gegni approuano di continuo la mia verità -Et da coloro, che_9

fono del vero,& de la hotieftà amici,&r conofeitori, farà il mio

dire con perpetue laudi commendat i.Occorremi dunque gra-

tiofiflìmo lignote mio a tal propofito dire,che quantunque più

facilmente tra cento foldati fé ne trouarebbeno la metà buòni,

che tra tutto il capitolo de frati ne foffe vno fenza bruttiflima

macchia,nódimeno quando ben fofse lo numero de buoni mag

giore che di cattiui,ne feguircbbe,non minore inconueniente,fi

comeaduienene le perigliofe bataglie nelle quali afsai mag

gior detrimento rende vn vile codardo : che non fanno vuole

dieci animofi:non altriméti auerebbe alli iniferi fecolari,li qua

li più che non fa meitieri a loro fallita preltano fede : che più

ruina vergogna,& danno ci porgeria la pratica,& conuerùtio-

ne di vno fceleftoiocculto .• & ribaldo frate:che da la perfettio-

ne di cento buoni , ne traeflino commodità alcuna contra alli

Juali.-non.mi pare per loro degno , & eterno caftigameiito che

a altro da dire : fé non che Iddio poffa pretto deftruggere U

purgatorio^ t3le che non potendo di elemofìna viuere andafl-

ktoah zappa,onde la maggior parte di loro, hanno già con-

B i ; trat-
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tratta la or!gine:tutta via voglio in quella mia veriflìma hifto-

ria a te mio dio terreno dirizzata/alquanto ritrarmi da la loro

generalità offendere3ma a particolare perfana difcendendo .• ti

moftrard, come vno frate predicatore molto /ingoiare tra do-

minichini iftimato:con vna fingoJarifftma beffa pigliane fra fuoi

volpini lacciuoli vna delle più illuftre donne di tutta la maena.

NARRAT/ONE,

RAccontali dunque con approbata Verità: come nelli prof-

fimi paffati annijfo nella magna vno grande fignore.el du

ca de Lanznueta nominatoci fiato ricchiffimo di gioie; & con

tanti oltre ogn'altro barone Alamano. A quello la fortuna.»

conceffe vna fola figliuola Barbara nominata, & come per effe-

te mica, folle Hata dal padre vnicamente amata:cofi le fue bel

lezze vniche erano per tutta la magna iflimate : colici effendo.

in puerile età.-ifpirata forfè dal fpirito fanto , o tal volta mof-

fa da fauci iillcfco.-più che da ordinato appetito con folenne vo

to promife conferuare caftità tutto il fuo viuere : & coli la Aia

virginità à Ghrifto dedicata:tutta ornata di virtù & Iaudeuoli

comuni che altro eh'vna fantolina à vedere non pareua: pcr-

uenne a gli anni di marito.- & fentendo effere da più baroni con

grandiffima iflanza al padre per moglie dimandata: le parue di

necelfitade effere coftretta tal fua difpo licione nunifeftare : &

con acconcia maniera al padre: & alla madre palefatolo da_s

amendue tale nuoua fu agramente & con ragione tollerata: &

quantunque & con minaccie &con lufinghe fi ingegnaffero ri-

trarla dalla oftmata imprefa ; pur conofeendo del tutto lei dif

ipofta feguire tale cominciato camino.cotj dolore , non mai li

mile gullato:propofero darfene pace:& ponere tal cofa à bene

ficio di natura-La Barbara palefàto il fuo volere fatto in la fua

camera vn diuotiflìmo oratorio: non folo era quafi continua al

la oratione.ma con digiuni & difcipline il fuo dilieatilfimo cor

po maceraua:che mirabile cofa eri a confiderare:la fama di ta

te fantimonie era eia per tutta la magna & alta & baffa: & an

che in le noltre italiche parti peruenuta: per laquale cagione

d'infiniti religiofi,& d'ogni forte in breuiffimo tempo d'intor

no alla città del detto duca fi ritrouaronQ: con diuerfe cagioni

loro andata colorando ; Se non altrimenti i rotori& famellici

lupi
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lupi correno dietro alli puzzolenti cadaueriche laccano cch

fioro per hauer in preda l'honore.-con la facultà infieme di tan.

toeccèlfa& fingolare madonna tra liquali vi fu vno poltrone

frate:il nome del quale:o ch'io noi fappia,0 ch'io noi voglio di-

uolgare.-o chefufie flato Italico : o Tedefco:per alcuna honefta

cagione intendo tacerlo . Coftui dunque eflendo nel ordine di

fanto Pominico folenne predicatore riputtato con grandiflìma

arte da ceretano , col manico del coltello che amazzò fan Pie

tro martire.& con altre cofelJine del loro fan Vicenzo andando

per lo Alamano barbaro paefe difeorrendo : fecondo Io parere

di molti becconi de infiniti miracoli faceua & peruenutalafua

fama a notitia di madonna Barbara.-fecondo il fuo defio.& anti-

ueduro fine.- volunterofa di vederlo mando per lui , ilquale con

le fue folite cerimonie fubito vi andò: oue dapoi che la donna_»

come fanto l'hebbe riceuuto.&r honorato „• li fé nota la fua in

commutabile intentione,chiedendogli di gratia gli douefie do

nare configlio, & finalmente aiuto per la Jalute de l'anima fua .'

& il frate bene confiderate le fue pili diuine che humane bel

lezze 3 eflendo anche lui giouine & robufto Ambitamente dijei

s'innamorò,& per maniera che di hora in hora fi fentiuafi dalla

concupifeentia afialire che poco vi vollea a venir dinanzi al fuo

cospetto meno , pur in fé tornato con affai ornate parole il fuo

ùnto propofito mirabiliffimamente commendò,laudando fem-

pre & benedicendo la diuina prouidentia che da quello ingan-

neuole mondo haueua eletta fi degna verginella, perfuadendo-

le anche dianzi a fuoi parenti che tale Aia perfetta dispofitione

hauefle non folo a fé fatto profitto, ma anchora a l'altre donne

& prefenti & future, & per cagione che la fua conuerfatione_»

de mondani era pericolofa la confortò a douer con alcun' altre

vergine donne dal mondo fepararfi,intrando fotto qualche re

ligione^ tale che lei fofle caufa di fare vn-altro choro di vergi

ni in terra, & a chrifto disponfate , oue dopo li molti ragiona

menti hauuti con lei & col Duca & fua moglie, parendo final

mente a tutti el configlio ottimo fanto, & fopra vere ragioni

fondato,& anche per confolatione de la Barbara fecero in bre.

uiflìmo tempo fabricare vn magno, & fontuofo inonaflerio, &

quelle eeJMU&iUSvgife al» beata Caterina di Siena intitfl»

*.. 4ij foro.
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larono, a tal che l'imperio non venifle ad effere da aliene mani

pofleduto,& quiui con la Barbara inficine vna gran caterua di

figliuole de nobili parenti fi r^nchiufero , doue con li ordini &

modi del detto frate,a fare vna fanta & perfetta regola inco

minciarono,& in maniera tale che altroché Iddio ynico cono

scitore delli oculticuorijicn haurebbe potuto inueftigare , che

da la contaminata anima d'vno tal ribaldo nehauefle ilgraru.

diauolo la corporale pofsefsione già prefa . Coftui perfentire

ogni intrinfeca cogitatione di quelle yerginellc,continuamente

a tutte perfuadeua che ad effugare le temanone del inimico di

"t>io non vi conofceua più falutiferò,c*; proprio rimedio, che di

Continuo ricorre a la fanta confeflìone>laqua!e adoperando fen-

za accorgerli nulla ei tanta afeofa malignità,haueano fatto vnp

tapace lupo fignore de la loro degna greggia, ilquale conofeé -

do hauerle al fuo modo adefeate , gli paruc tempo mandare ad

effecutione il fuo libidinofo & nefando difìderio, & vna fera ai

tardi hauuto per cauta via vno libbretto de la Barbara , oue_»

certe deuotiflìmeorationi erano fcritte , con alcune figure di

fantijtrà iequali era lo spirito Anto , dritto la bocca del quale

fece a lettere doro le fequent'i parole Barbara tu conciperai del

giufto, farai lo quinto euangelifta , che fupplirà quello che gli

altri mancarono.Reftarai incorotta & beata farai nel cospetto

di Dio . Et ciò fatto ferrò il libbro, & la mattina per tempo i\

puofe onde la fera l'hanca già tolto , & de la limile continenza

Ordinò molte altre carticelle de fino azuro , & lettere d'oro.

fcritte,& quelle conferirne aspe.ttaua operarle al fuo bifogno.

La Barbara alle folitehore in cella-tenuta, per dire fuecoftu»

mate oratione , & volgendo la carta ou'era il fuo deuotiflìmo

spirito fanto, veduta la qualità de la noua fcrittura , tutta d'vn

tale accidente sbigotuta,dopo alquanto raflicurata letto, il te

nore del dolorofo annuntio di merauigliofa confufsione &an-

gofeia le dono non piccola ogkme,& tornata a releggere, tut

ta via più leggendo fi tratiagfiaua. anzi fi confundeua nel fuo

giouenile femineo & non contaminato cuore , & coli ammira-

ta,dalla incominciata oratione tolta fi rattifsima a 1 padre fpi-

rituale fen'ando,ilquale da canto tiratola fancmllefco timore'

fuperata Se vinta lagrimando gU moftrò tflJbbro eoa ia india*.

tm
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rata fcrittura & quella fubfto dal frate veduta tutto ftupefatto

moftrandofijfatto il fegno de la croce in tale forma le parlo Fi

gliuola mia io giudico quella efsere diabolica temanone il qu*

le mal contento di tanto voflra perfetto flato cerca ponerui

gli fuoi pericoloni laciuoli dinanzi ; per fami ad eterna perdi-

• tione precipitare : & per tutto ti amonifeo da parte di Dio&

della fanta obedienza che tu ne a quello ne a cole limili per al

cuno tempo debbi mai prelfare fcde.nondimeno afsai commé-

do Io hauermelopalefato, & coli forai di continuo per lo inan-

zi & ti Perfuado , & per penitenza impongo che fi fatte infidie

fopra di te non riabbiano a dormire fenza lo approbato rimedio

de la fanta confefsione . Dunque bene forte & collante alla_*

battaglia (tarai del maladetto inimico di Dio.accio che a l.ulti-

mo lìa doppia la palma de la tua vittoria : però che la virtù ne

la infermità fi fa perfetta : & con quelle & altre afsai limili &

fante parole la lafcio alquanto Tacchettata de la fua ordinata-»

barateria,& da lei partitoli , come dauanti haueua già propo

rrò/chiamato a le vno chierichetto,fe quello ocultare dentro la

intemplatura della camera de la donna:& gli donò alquante de

le dette carticclle coli dipinte : ordinandogli come: & quando

gittare le doueua. La gentil* giouane in camera intratta: & inj

oratione polla a Dio fupplìcando con-humil cuore , che le do*

naffe notitia d'vno tale acidenttvfabito fi fenti cadere in grem

bo vna de le dette cartolìne.-laquale prefa &fetta , vedutola fi

bene ornata:& con umili parole di confermare la fncarnation*

del nuóuo euangelifta : tutta a tremare fubito incominciò, Se

prede per partito di leuarfi , & veduta cadere la feconda & lu

terza.& pria che eli quindi fi partiffe cadérne infino dieci con.»

grandiftimo t imore vfeita fuori : chiamato il frate gli mofhò

tutta ismorta le predette carticelle: il venerabile lupo fatto

vifta di tutto ftuppire diffe . Figliuola mia quelle fono pur cofe

da donare grandilsima ammiratione.-& da non trappaffarle fen

za maturo configIio;imperò che coli potrebbe effer diuina ifpi»

ratione come ilcontrario . Adunque non mi pare che faciline»»

te corriamo a credere ne anchora douemo Rare al primo no-

ftro propofito ofiinati: ma più tolto habbiamo ricorfo alla Tan

ta oratione>& tu & Yfl cant,ò,i* da l'altro fupplicaremo a Dio,

. _.**.— - ^ ii i i che
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che per fuabontà fomma,& infinita fi degni manifeftare fé que.

fta reuelatione è buona o rea , & fé la douemo feguìre o fuggi-

jre,& oltre a quello doman in la tua camera celebrare intendo,

doue col legno de la vera e fanta croce & con altre reliquie op

portune da effugare ogni diabolica opeiatione,vederemo quel

Io che eflb onnipotente fignore ne dimoflrerà,aI]a Barbara par.

uè che gli dati configli fuSero tutti fanti & da efiequirli, & pe

to rifpofe molto piacerle che cofi fi facefse. Venuto adunque il

nuouo giorno,leuatofi il frate per tempo,& polle fue arteglia*

rie per Verificare a fathanas tutte in ordine, dato prima el te

rno al fraticello,che al folito luogo fé ne andafsijui in camera

le la donna intrato,& da lei deuotamente receuuto,con fantaj

diuotione a celebrare la mefsa incominciò, & dal principio in

filo al fine,mai il detto chierichetto non fi arrefiò di gittate di

dette cartoline come colui che'! fuo maeflro gli haueua non

picciola coppia apparecchiata, la giouane donna vedendo tan

ti & fi continui mefsi , & ciafeuno con limile annaffiata & che

ne oratiopi,vigilie,o altre difcipline per lei adoperate non l'ha-

ueano ad a!uo,che in fui credere con firmata , le par uè certi fsi-

mamente tale reuelatione dal spirito santo procedere, & fra fé

medefima gloriandoli di unto bene fi comincio ad eftimar bea»

ta> credendo efserle quanto le fcrittoline dimoftiauano appa

recchiato^ detta la mefsa & tolte le cartuccie fopra di lei &

di lui fi belle caduteche veramente pareuano fcritte d'angeli

ca mano,& lauorate, tutta lieta & gioconda dimoraua , il frate

alquale pareua già tempo yenire a l'effetto del cogliere da tal

fertile giardino l'ultimo & pili foaue frutto , difse Figliuola.»

mia io veggio pei tanti manifefti fegni quella colà efser volun-

tàdiDio&chelnoflropiù rafficurarci altro non faria che_>

profontuofamente volere più difeernere quello che procede di

mente diuina , laqual vedi apertamente moftrarne volere vru»

tanto eccelfo teforo dal tuo felice vafello producere.Dunquej

flando noi più increduIi,temo non il diuino giudicio fi volga in-

Merfo di noi , tutta via non per dubitare, ma per vltima confir-

matione di quello fatto vedremo fé lafacra fcrittura in qual

che parte ne hauefse alcuna cofa predetta , & tolta fubito laj

biblia > nuotate le carte , oue egli raedciSmo hauea pollo il fe-



PARTE ■ „

gno,trono nel euangeho di Giouanni oue dice molti & altri af,

fai fegnifece Giesù nej colpetto di fuoi difcepuli, che non fono

ferirti in quello libbro , & ciò Imo a Indonna riuolto coli dif-

fe.altro te/limonio a noi non bifogpa*ecco che ogni poltro dui?.

biare,ci è fpianato , veramente quarto farà coluj, ch'el polirò

euangelnla ne dimoftra il quale fupplirà a quello in che gli al

tri mancarono , onde il dubbitajre homai piti fouerchio chene-

cefsario Zìe giudicato , nondimeno fopra di te jo iafeio quella^

foma fé più incredula llarai.La donna a l'ultime parole rispon

dendo difse.Ohime padre mio perche quelle parole? efsendo a

voi folo noto nel voftro configlio fermarli ogni mio bene, &

fperanza. Voi fere quello in cui è ripofto *ut$o il mio viuere

Voi fete quello che ottimamente mi gouerna.if però auanto a

voi pare & piace ad efsequire laro fempre dispofta.il frate ve

duto il fatto in maniera ridotto che folo r.eftaua donare a quel

lo con opera compimento difse . Figliuola mia tu parli finta

mente però a me folo vn dubbio ne l'animo retta , come troue-

remoperfonaaciòattadicui fidarne potiamo, attento che

tutto*! mondo è di inganni & tradimenti pieno.La Barbara ch<t

con grandjffima py rità andana rifpofe.Padre mio lenoftre fetit

ture ne dicono , che quello che ip ciò far* auttore vuole efser

gmito,& fin» coinè voi fete , & però io non veggio qua! me

glio pofsa tal fatto meco adoperarcene voi, marinamente ef-

fendo mio padre spirituale *] che il frate rifpofe. Io non fo co

me per me crojar fi potrebhe,attento ch'io anche ho promefso

feruare callita tutto il mio yiuente , nondimeno auegna ch'io

gioito non Ila per non cunfeniire che le tue fante & dilicatiffi

ine carni- fiano d'altre mani contaminate, & oltre ciò per falu*

te & augmento de la chriitiana religione io fono apparecchia"

to , non pero reiiaro di ricordarti che talecofa a dirla con per»

fona trasportar non ti Jafli,chencn dubito ad altrui noticia ve

nendo non poco per male Iddio Hiaiittbbe , & fi come hora ti

poi & meritamente a piO beata donna tenercene nelprefente

fecole fi trouuubella & inimicagli torrerefri. La gentil donna

fcnza altro replicare congrandiiilrni facrameriti gli affermo di '

mai^con per Iona viuentenoapalefarlo, hor via difse il frate

: -'• .- V 4U8^-
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dngiafe, ma perche tali congiungimenti a laude & gloria de

l'altiffimo Dio far fi doueranno, infino all'hora che congiurigè.

re ne douemo>bifogna fianio continui alla fanta orationcacciò

che deuotamentc intramo a quello fanto & diuino miflcro , &

con tal conelufione da lei accomiatatoli & alla lua ftanza Ce ne

tornò j & penfancio del fuo prolifico Teme douerfi generare ci

fecondo euangelifta 3 non foflenne per quel di il fuo corpo di

quelli groflì cibi contaminare , che communamenteper incan

nare altrui fpefse volte vfaua, ma con dil icatiflìme viuande ot-

ime confettione , & folenni vini con temperata maniera tutto

sì racconfortò.Venuta adunque l'hora , con tanto difio aspetta-

ua per cauta yia in camera de la Barbara inno, laquale digi una

& lagrim euole giamai da la oratione non s'era partita , Se ve

duto il frate & m piedi dirizzata riuerentemente il receuette ,

iJquale anchora che dal piacere de la denna fofse fieramente

prefo & ogni ponto mille hore di intrare nelle fue amorofe

braccia li parefse,pur deliberato a non incominciare l'arnorefo

giuoco conueruna lafciuia , ma fidamente cominciare a vedere

ie colei al lume di torchi fofse fi bella ignuda come yefiitaiJ

giorno dimoftraua le impofe che ignuda fi spogliafse , ella non

lenza grandiflìma vergogna cofi per obedire e isequì, egli in ca-

mìfia dispogliatoli accefi duo gran torchi & la donna in mezzo

di quelli collocata,vedendo le Aie eburnee & dilicate carni che

con loro splendore il lu me de li accefi torchi fuperauano fu di

tanta concupifeenza pieno & vinto che per morto nelle braccia

cadere le ti Iafcio,& in fé tornato poftolefi dinàzi in ginocchio

ni , facendo quella feder in maeftà,con le man giunte Se capo

chino cofi difse , io adoro re felici fsimo ventre nelquale da qui

a poche hore il lume di tutto il chriftianefmo ingenerar fi dee,

& ciò detto bafeiato in mezzo del giglio con gran defiderioJe

Aie dolcifsimi & rofate labbra appiccio & fenza punto lafciar.

le con lei in braccio fopra del preparato letto fi gittò , quello

che tutta la notte R facefsero ciascuno il può facilmente confi-

derare,fo ben io.che fecóndo per la giouane fu all'ultimo pa-

lefaco.nonfolamente al numero del quinto euangelifta perue-

ntro,ma a gli fette doni del spirito tanto, li Barbara anchora

che Ipiricualmentc hauefscil cibo' pigliato nyndjrneno fra fc

mede-
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tnedefima gTuJkàndo,conclufe quella fola efs er la più dolce &c

foaue cofa che tra mortali adoperare o guftar fi potefse;& pi ar

cendole finalmente il giuoco fin che della certa concettione

del euangeliita fofsero fermi ogni notte all'amorofa battaglia

più frefchi fi ritrouarono , & in tal dolcezza continuando la_»

donna dà douero grauida diuenne, &amendue per manifefti

fegni cotiofciuto dubitando il frate della fila vita, yn giomo al

la Barbara con" difse . Figliuola mia tu vedi che fi come a Dio è

piaciuto elnoftroottato fine è già adempito , gc tu efsendo

grauida col yolere d'efso creatore parturiraj , io intendo al

lànto papa conferirmi , & lo fuccefso diuino miracolo manL

feftarli » a tale che lui mandi qui duo de fuoi cardinali che

l'habbino net fuo nafcjmento a canoni zare , per laqual cagio

ne di maggior eccellenza & fopra ogn' altro fanto farà reputa*

to, ladonnacheconeegiàdetropurifsima era, facilmente

credendo da noua vanagloria afsalita molto le piacque chetai

camino per lui fi pigliasse , il frate che chiaramente vedeua_»

ogni giorno augmentare il vafo del nouo euangejifta al pretto,

partirli del tutto fi dispofe , & da lei tolti alcun', altri paftuzzji

per conforto del fuo relafsato ftomaco , tolto con poco piace

re da lei comiato innato in cammo il breuc tempo in Tófcana

firitrouo? quello che dapoi lui fi facefse ,8f doue per ingan-

"nare altrui con noue arti & ingegni trauerfafse confiderilo chi

non è da pafsione occupato , deuefi per fermo tenere .che in

ogni lato oue arri uò qijefto precurfore di antichrifio à quan

ti fede gli predarono Ja diuinità de li angeli del paradifo lor

fé guftare , la Barbara grauida rimafe & più tempo li pror .

mefsi cardinali aspettando indarno quando di lei & .del Aio

parto feguifse ,ad andarlo cercando la necefsità non me co-

frringe ben fo io quelli efser li frutti, frondi, & fiori, che

le pratiche di quelli ingannatori frati vltimanfiente ne rendono.

MASSICCIO.

QVale dunque homaihumanofpirito.faràbafteuole.a tarir

te battaglie reparare,quante yedemo continuamente con.

inganni,& tradimenti vfarfi per quelli non dirò fanti frati , ma^

piu tolto miniftri del gran diauolo , li d,uai .efien,dofi npua.rn.ep-

! te accorti gwefalmette Hitettiferfi per qualunque fia fiore din*
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telletto le reprobati parti de la lor corrotta vita per vltimo ri

medio hano trouato di fé fìnger fanti,& per dare a credere agli

loro dcuoti loro euidenti,ingàni& a li creduli fargli toccar co

mano, dico che trouano alcuni tratti da la forca , & ad eftrenu

miferia condottali quali dal loro con ogni piccola quantità di

danari corrotta j li fanno fìngere quale effere attratto quale

ciecco,& altri di incurabili infertilitati opprcflì, & ve dendo la

folta, & fpefsa calca del ignaro popolo inuaghito , ne fapendo

diche prefìanloro vdienza , fanno i già ordinati afsaffini a fé

venire>liquali toccando le fìmbrie de loro veftimenti , conia

virtù delle reliquie , lequali dicono efsere fiate de lor pafsati ;

fanti,con alte voci confefsar fi fentono per lo toccare del fanto

predicatore efsere libcrati,& fopra ciò fi grida mifericordia ,

campane fi fonano,& longhi proceffi,& autentiche fcritture fi

fanno , & con tai diabolice operationi la fama diuulgandofì di

vno in altro regno volando»conuien per forza a chi ben difeer-

ne loro tradimenti,moftrar di credere lo falfo per il vero a per

cieche aftrimenti,& dal grofso volgo , & da gi hipocriti faria

per heretico tenuto,& reputato, & che ciò fia vero, oltre le

manifefte ifpericze che habiamo vedute in quefta voftra etate,

la precedete nouella ne ha inofìrato le frutta, che delle loro sa.

titati fi cogliono,& benché de gli offerti inganni fatti per vn fi

vile poltrone alla nominata gentil madonna , fené dee merita

mente hauer,& dolor,& compaffione,quello che appresfo ie-

guirà non fenza grandiffimo piacere,& fefta farà da trapafsare,

ARGOMENTO.

Fra Nicolò da Narni innamorato di Agatha, ottene il fuo di-

fìderio,viene il marito , & la moglie dice il frate hauerla con

certe reliquie liberata,troua le brache del frate a capo del let

to il marito fi turba, la moglie dice efsere Hate di fan Griffone,

il marito Cd crede , & lo frate con folenne proceffione le con

duce a cafa, al dar iAimo poeta Giouanni pontanno.

Nouella terza .

ESSQRDIO.

SEde veri amici come di fé medefìmo magnifico mio Pont*.

no,l'honore,& cemmodità fi ricerca , io ancora ch'ai nu-

m ci o di tuoi minimi amie i fia, a quello cercale , Si v olere , &
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per ogni debito desiderare fon ccftretto , il che eonofcendo te

di tante fingolariffimevimiti accompagnato che lume dtr>

torici,& fp'ecchio di poeti,meritamente nominare ti potemo ,

oltre le infinite altre digniffime parti che in te fono , vedendo

quelle di vna fola macchia contaminate tannale facilmente

nettar fi puote,non ho voluta in alcun modo tacerla , & cioè il

continuo , & con Oretta pratica tuo conuerfare con religiofi

d'ogni forte che quanfo ad ynhucmo di tanta integrità come

t u fé maggior mancamento,& più reprensibile fia,che con he-

retici tener trameni medefimo giudicatelo potrai,,attefo che

con loro non altri chevfurari, fornicatoti, &huojnini di nula

forte conuerfàr fi veggono, acciò che fotto tale hipocrita con-

Uerfatione pofTanO il compagno ing.mnare,dunque non efsui-

do tu lupo nonconuienfi della loro pelle foderarli il tuo man~

tello,rimouiti ti prego da fi reprobato ,& dnnnabile camino ,

perfuadendoti maflìmamente à non folo da tal pratiche al tut

to ritirarti ma da la tua cafa come fofsero de la contagiofa pe-

frilenra ammorbati,con decreto eterno egualmente gli priua >

&ciò operando d'ogni futuro fofpettotitrarai , & à loro no»

darai materia di entrar per lufeio de la tua aniiftà non a con

taminar, come fogliono, le tue brigate , & acciò chea detto

precipkio correr non ti veggia,oltre le prenotate ragioni , ti

moftrarò per autorità del mio parlare , & per efsempio del

tuo futuro operare,ne la feguéte nouella a ti dirizata che rag-

gione rendete l'amicitiad'vnfantoreligiofo ad vn medico ca-

thanefe , di loro pitì ch'altro fequente , ancora che gelofiflìmo

lofle,& come c$ fottigliffima arte da la,moglie & dal frate fuf-

fe flato il poueretto fradito,& beffato .

N A R R AT IO NE.

CAthan"a,nobile,& cIariflima,come chiaro fapemo , tra le

notabili Città,de l'Ifola di ficilia o nominatale la quale,

non è gran tempo,vi fu dottore di medicina,maeftro Ruggieri

campi feiano nominato,coitui quantunque di anni rode pieno »

prefe per moglie vna giouanetta,chiamata Agatha, di aliai ho.

noreuole fameglia de la città predetta,laquale,fecódo la com-

mune fentenza5era la pili bella,& leggiadra donna,che in quel

li tempi in tutta l'Ifola lì trouailè t> «inde il marito non meno

che _

/
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che ia propia vita amaua,& perche raderoltcmai il fatto amo*

re vien fenza gelolìa,in breuiflìmo tempo fenza altra cagioni

li gelofo ne venne che non folarttente da li ftrani ma da amici,&

parenti l'hauea già la Cortuerfatione interdetta, &quantunqui

egli foffe molto domeilico de frati rhinori,& guardatore di lo

ro dahari,& procuratore di rordine>& Analmente tutto fami

gliarei&r cofa loro , nondimeno per maggior ma cautela alla_

fua donna hàueua impolto,& ordinatojcrìé della loro conuer

latione,noh nianco,cne de dishonefti focolari guardar lì douef

SSjaxienne in tantonortdoppo lungo tempo , che in cathaniaa

riuò vn frate minore fra Nicolò da narni nominato , quelli an-

ciiora che dì bizzocchi fembraflì , & con vn paio di zoccole co

me ceppi di carcere col cuoio al petto del mantello , col co!,

torto;& tutto pieno di hipocrilìa andafle>pur egli giouine be

lo,& ben complenfionato,cV oltre che in Peruggia iludiato ha

ueffe,& nella loto dottrina foléne diuenuto,era ù famofo pie

dicatore ,& flato già compagno tra li altri di San Bernardino

fecondo chiaramente cófiimaua del quale diceua hauer alcun

reliquie,per le virtuti de le quali Iddio li haueua moflrati , 8

continuamente di molti miratoli gli inoltrata, per le quai ci

^ioni,ct per diuotioti de l'ordine vn mirabiliflìmo coiicorl'

alla Tua predicatione hauea , onde auenne che vna mattina fr

l'altre predicàdo,vide tra la feminil turba madonna Agatha no

minata , laquale vncarbuncottà molte bianchiffime perle g

ìmrue,& con la coda de l'occhio tal volta percotendola km

punto interrompere il Aio fermone,frà fé medefimo più volt

dille feliciflimo poterfi tenere colui,che de l'amore d vna lì \

ga giouanetta forte fatto degno,Agatha come di ciafeuno è

lanza che la predica afcolta j mirando fifso di continuo a lu;)i

parendole oltre modo bello,nó cohalcuna difordinata fettfuai

tA,cli'eI marito folle,come il predicatore bello frafe medeii

Cffìdcraua venendogli anche in penfamento , & deliberati'

dalai volerli confeflare , &r con tale proposto dimo-r-

tòrto come dal pergamo feendere il vide , fai

thelidonafse vdienza il l'upplicò » ilfr," -

lietiflimo era.ma per occultare i

infidi efser fuo vfficio ileonf "

•
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non goderò io per amor di maefiro Ruggieri mio marito alcu

no priuilegiocon yoi.Rifpofe il frate , poi che voi Zete moglie

«kliioftroprocuratoi-ejperfuprilpetto volentieri intendo di

afcoltarui , & da parte tiratili poftofì il frate al folito luogo

oue fi confefsa,& ella dauanti iiiginocchiaralifi , per ordine à

confessare incominciò , Se hauendo narrato parte de fuoi pec

cati , contando de la grandiflìma gelofia del fuo marito gli di.

mando di gratia,che per tal modo con fua virtù fi adoperafse,

che al marito tal fantafìa del capo trahefsc in ogni modo , cre

dendo forfi che tale infermità fi fanafse con herbe , oconem-

piaftriscome il marito li Cuoi interini guariua,il frate che a tal

propofìa aiietiflimo era torr.ato,parendogli la fua profperi.»

fortuna aprirli l'vfcio , onde a fornire i' f::o defiderato camino

entrare douefiejda poi che con aflai ornate parole l'hebbe con

fortata in cotal forma le ri fpofe figliuola mia non è da mera-

uigliare ch'el tuo marito fi forte di te fìa ingelofìto , perche al

trimenti facendo per men che fauio,& da me» &da ogn'altro

nefaria reputatole di ciò lui incolpar fi dcc,proccdendo que-

fto per fola operationé de la naturala quale hanendo te coru*

tante,& fi angeliche belleze pròdotta,per niuno modo potreb-

bono fenza gràndini ma gèlona efler poffedute , la donna di ciò

ridendofi parendole già tempo di ritornarfi alle compagne che

l'attendeuanojdopo alcuni altri dolci motti prego il fratte che

l"affoluefie,il quale dittato vn gran fofpiro,a lei pietofainente

volto rifpofe , figliuola mia liiunaperfona legata può altrui

fciolgere,onde hauendomi tu in fi picciolo fpatio legatole me:

ne temenza il tuo aiuto affoluere potrei,la gentil gioitane, che

ficiliana era,la chiara zifra fubito intefe , & come che per ve

derlo fi bello,& che di lei fòfle prefo fommamenre le piaceffe,

pur che li fratti attendeffero a fi fatte cofe , non poco ineraui-

gliofa ne diuenne,come colei che per la fua tenera età , & per

Ja faleruie guardia del marito, non Solamente con verruno reli-

giofohauea hauuta per alcun tèmpo pratica » ma per fermo fi

petfuadeuajch'elfarfi frati a gli huommi.non altrimenti fofle ,

che a polli3quando fi caftrano,ma tonofeendo chiaramente co-

ftui elser gaiIo,& non capone, con defiderio mai rimile guftato

diliberandofi. del tutto donargli il fuo amore , cofi gli rifpofe

Pa-
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$adre mio lafciate il dolore a me. che venendo qui Ubero, tor

nerò feri» di voi,& d'amore , il frate > con la maggior gloria

che mai fentifscalla donna rìfpofe . Adunque poi che le noitre

voglie fono fi conformi , non trouerai tu modo che da quello

erodo carcere in rno medefimo punto vfeendo parimente Ia_s

nofira florida giouentu godiamo,Alche rifpofe che lei volon-

tìeri il farebbe fé potefse, nondimeno foggiurtgendo pur tetto

vno modo nel penfier mi occorre,che con tutta la gelofi i e«re-

ma di mio marito la nofira intentione efsequiremo . Onde ef-

fcndo io folita hauer quali ogni mefe nel cuore vrta fiera paffio-

»ie,&tal, che d'ogni fentimento quafi^ni prillarne tfouandofi

infine a qui per argomento di medico poter à qUelfà mminia

parte rimediare,& efsendotni dichiarato da donne antiche,ci o

piocedere da la matrice , & che com'io giouane fia , & atta a

pfodure figliuoli , ne per la vechiezza di mio marito ciò far si

potrebbe ho penfato,che vn di qùéfti giorni.ch'egli andari tn_*

praticato cótado,mi fingerò efser da la folita paffione oppreisa,

te mandando fubitq per voi che mi prefiate alcuna reliquia di

Canto Griffone , a conferirai con efsé i me fecretametHé Rate

apparecchiato con l'opera d'vna mia fidatiffiraa fante al nottro

belpìacere faremo ihfìeme, il frate allegro di fse Figliuola mia

benedetta fi) da t)io di quanto bene hai penfato , & panni che

tale ordine efsequire si debba , & io menerò il noftro compa

gno meco,il qua! pet compaffiohe,non fard fiate indarno la tua

fidata Fante,& in tai conchiufioni rinufti con caldi, & amoro li

Còfpiri fi dipartironojLa donna» tornata in cafaalla ma fante te

palefe l'ordine prefo col frate per la commune loro fodisfatio-

lie.ife piacereiLafante che molto lieta fu di tale riouel» rìfpo

fe, ad ogni fuo commandamento efseve di continuo apparec

chiala . Et come la loro benigna fortuna preinife il maeltro

Ruggieri andò in prattica , fecondo lo àntiueduto penfiero de

U moglie.la feguente mattina fuori dellacittà , & per non dare

all'opra alcu»o.indugio,fingèfi fubito ettere da la folita paf (ho-

«e alsalita,cominciò ad inuocate fàn.Griffone in filo fóccorlo,aJ

the la fante coqfigliandb difse , & perche non mandate voi per

le lue fante reliquie ch^d'oghi huomo fon fi uiiracolofe ripu

tala doftna,cothe già tra loro propofio haueuatio facendo



PARTE 13

viltà di con fatica poter parlare alla fante voltata difse, Anzi ti

prego ebevi mandi,à cui pietofa moilrandofi difse, io medefi-

ma andarò per efse;8c rattiflima di quinci partitali , trouato il

frate,& a lui fatta la ordinata commifsione , con vno Aio com

pagno.- fecondo hauea promefso „• giouine molto , & al miftero

att]flìmo,fubito fi mife in camino,& gionti in camera accollato

fi diuotamente fra Nicolò al lettoroue la donna fola giaceua>&

da lei che caramente l'afpettaua altrefi con humilità grandiflr»

ma riceuuto difse:Padre mio pregate Dio,& il gloriofo sa Grif.

fone per me-A chi il frate rifpofe, Efso creatore tene faccia dc-

gna.-ma a voi bifogna haucre buona deuotione dal canto voftro.*

che fé la gratia fua volete receuere mediante la virtù de le re»

liquie che ho meco portate.-ccnuien che prima contritamente

ricoriamo alla finta confefiìone: acciò che fanata l'anima:facil-

inente il corpo fi pofsa guarire,La dorma rifpondendo difse , io

ncn penfaua ne defideraua altro , & di ciò fommamente vi fup-

plico , & ciò detto dato honefto commiato a quanti in camera

dimorauano.-non rimanendoui altri che la fante,& il compagno

del frate, ferratifi dentro ottimamente, acciòche da alcuno noa

fofsero impediti ciafeuno fcapiftratamente co la fua fi appiccò .

Fra Nicolo fui letto montato per meglio , & fenza alcuno im

paccio menare le gambe , parendogli forfi (tare in sùilfecuro

tratteli le mutande>& a capo del lettofittatele , & con la bela

giouanc abbracciatoli la dolce , & defiata caccia incomincioro.

no , & hauend© il fuoammaeltrato lem ieretenuto vno lungo

fpacio a lacia da vna medefima tana cauo arditamente due ìc-

pore,& raccolto a fé il cane per cercare il terzo, fornirono in sa

rvfeio de la firada maeftro Ruggieri a cauallo > il quale era già

da prattica tornato, il frate con la maggior prefsa del mondo

del lett o gittato fé da paura,& dolore vinto;di pigliar le brache

che hauea pofte a capo del letto totalmente fi dimenticò .- Iaj

fante anche con poco piacete dal cominciato lauoro rimofsa »

aperta la camera,& chiamate le genti che in Lh att eudiano: di

cendo che la fua donna era per la Dio gratia quali del tutto gua.

iita,laudando tutti,& rigratiando Iddio,& fan} Griffone gli rece

dentro a lor piacere intrare , Se arriuando fra quello mezzo il

maeftro Ruggieri in camera,trouando quella acuità, non meno
' -■ Cinq.Nonelle C dei
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itti vedere efser cominciati a venir frati iti cala fila fìì dolente :

che del nouo accidente de l'amata donna.-laquale alla viltà rico-

ftofciutolo oltre modo cangiato diffe,Marito mio veramente io

era morta fé il noitro padre predicatore con le reliquie del

feeatiflìnio Griffone non mi focorreua: il quale hauendomelc al

Cuore approffimate non altrimenti che da molta acqua è vn pic

ciolo foco fpento ogni mio dolore foftenuto mi fu per queile_j

fubito tolto: il marito credendorvdito che falutifero rimedio a

(ì incurabile infermità fi era già trouato,non poco contento rin-

gratiando Dio,& fan Griffone .- al frate all'vltimo voltatoli li

Éende infinite gratic di quanto bene naueua adoperato .• & cofi

dopo alcuni altri diuoti , & fanti ragionamenti prefo commia

to il frate,& il compagno honeftaméte quinci fi dipartirono} 8C

caminado fentito il fuo btìon cane hor la, hor qua andar fuori ili

fcapola;ricordandofi hauere la catena al capo del letto dimen ì

ticata.dolente oltre modo al compagno riuoltofi il fuceffo acci

dente gli raccontò.-dal quale e/Tendo al non dubitare confortato

eonciofia cofa che la fante faria la prima che le trouarebbe , Se

quelle occulteria.-qu.afi ridendo tale parole foggiunfe Maeftro

mio ben dimoftrate non effere auezzo di ftar il difagio.- volendo

ad ogni luogo oue vi trouate donare al voftroicaue tutta la fca-

pola ad vn tratto: ma forfì voi effequite lo effempio de Irati Do-

menichini li quali di continuo portano li lor cani fenza alcuna..»

lilla. Et qnantunque facciano di gran prede.nondiineno gli cani

allacciati fono più fieri:& meglio abbocati quando in la caccia

fìritrouano.A cui il frate rifpofe.Tu di el vero, & voglia Iddio

che del mio commeffo errore.-fcandalo non ne fiegua; ma tu co

me facefti della preda che tra le yngie ti Iafciai so bene io ch'el

mio fparuiere prefe ad vno volo due darne, & hauendo per la_»

terza tétato,vene il Maeftro,cofi egli fi hauefse prima fiaccato il

eollo.Rifpofe il compagno.Quantunque io fabbro non fia m'era

con tutte mie forze ingegnato fare duo chiodi ad vna calda , &

già n'hauea finito l'vno,& de raltrctanto comporto , che a pe»

na vi reftaua a far fé non la tefta quando 1 a fante l'hora che nac-

Ìue beftemmiando diffe.Ecco il mio meffere a l'yfcio .• ìlperche

ill'imperfetta opera tolto oue voi craiiatcmi condufse > o dio

volefsedifse il fratesche ritornare alla già Iafciata caccia a me
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fofseeóncefso,come tu quando grato ti fie potrai fornire tuofr

chiodi a centinaia.Alche rifpofe il compagno,io noi niego , ma

più vale la piuma de le tue prefe ftarne che quanti chiodi a Mi-

lano fé fanno il frate di ciò ridendoli con molti altri faceti moti

della lor fatta baruffa occultamente tra loro fi godeuano Mae-

iìro Ruggieri, fubito partiti i frati accoftatofi alla moglie , Se

quella accarezzando.-toccandole la gola,& il petto s'el dolor*

l'haueadata molta noia la domandaua>& in più diuerfi ragio

namenti intrati: mofsa la mano per acconciarli il guadale fotta

il capo gli venheprefovnodeli afsolieri delle brache iui dal

frate laiciate,& fori tiratele, & conofeiuto incontinente quelle.

eìser de frati > cangiato tutto nel volto difse che dialiolo vuol

dire qUelìo.O Agata che fanno queite brache di Frati fignifica-

te:Lagiouanedonna,cheprudentiflìmaera j & nuouamento

amor l'naueuapiùfuegliatoringegnoaion indugiando punto a

larifpofta difse.Et che è quello ch'io te ho detto marito mio ; fi

non che quelle miracolofe mutande.efsendo fiate del gloriofo

mefsef fan GriftbnejCome a vna delle fue famofe reliquie : ha,-

uendole il padre predicatore qui portato.-l'onnipotente Dio per

virtù di quelle,mi ha già fatta gratia : & conofeo me efsere del

tutto Jiberata,& per maggiore mia cautelai deuotione volen-

doleci portare di gratiali chieriche infino a vefpero mi le la.*

fciafse:& dapoi egli medefìmo o altri hauefse per quelle man

dato, il marito vdita la fubita rifpofta:& fi bene ordinata > oil.

credete,o di credere moflraua : ma efsendo di natura di gelofì

era come da duo contrari; venti da tale accidente il fuo ceruel-

lo continuo combatuto,& fenza altrimenti replicarli alla gii

fatta rifpofta feguito.La donna che fagaciffima era.-conofcenclQ-

lo alquanto fopra di fé ftare.-con noua arte pensò toglierli to

talmente dal petto ogni pirefa fofpitione,& riuolta alla fantejle

difse.Và Via in conuentQ:& trouato il predicatore gli dirai, che-

mandi per la reliquia che mi lafciò , che per la. dio merce infin»

aquinonnehòpiùbifognola diferetta fante inteio a pieno

quanto la donna in effetto defideraua ratta al conuetfto condot

tali fece fubito chiamare il predicatore^ qual venuto a l'vfcio

credendo fi forfè gli portafse la ricordanza da lui già lafckta,có

allegro Yifo h' difse che nouella: la fante mal contenta rifpofe y

ir ' ' Ci) NOn
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Non borie : merce de la voRra trafeuragine , iV farebtonò flati

Peggióri/fe non per la prudenza de la mia madonna.che ce dif-

ft il frate,& la fante puntualmente il fatto raccontogli >& fog-

gionfe che le pareua lenza più dugiare con qualche cerimonia à

figliare la detta reliquia mandar lì douefle3& tifpofto il frate .

Sia in buona hora ; & a quella donata licenza , &fpcran*adi

Ogni cofa male fatta racconciare , andatofene di fubito al guar

diano in tal torma le difle Padre mio io ho fatto al prefente vnó

grandiffimo erroreiil qual poffendofi col tempo punirei Vi fiip-

j>lico non tardate col volito foccorfo ; fecondo che la neceflìtà

jicerca:a quello in pronto rimediare.& per lo più breue modo

Che puotè raccontata la hiftoria non poco il guardiano di ciò

Curbandofi,& de la fua imprudenza agramente riprendendolo,

cofi gli prefe a dire.Hor ecco le tue prodezze valente huomo ,

bene ti credeui tu Ilare al fieuro > & fé non poteui fenza di ca-

uarteIe3non haueui tu altro modo di occultarle , o in petto » o

alla manicai in qualunque altro luogo: che fopra di te foiT>__?

flato.Ma voi come auezza fare di quelli fcandalazzi non penfa -

ce con quanto pefo di confcienza,& infamia del mondo noi gli

Gabbiamo a raccontare , veramente io non so qual cauta mi ri-

tie»ejCh'io non ti faccia come a te fi conuerreboe fenza naiferi-

Cordia carcerare,nientedimeno,-eflendo:aI prefente più di bifo-

«no vfare rimedio che ripreniìonejcorrendofi maflìmamente 1"-

Sonore de l'ordine3per altra volta il ferberefrio3& fatto fonar la

campanella a capitolo, congregati infieinc tutti i frati , & nar

rato loro come in cafa di Maeilro Ruggieri medico per la virtù

de le mutade, che furono di fanto Griffone vn miracolo euiden-

tiflìmo Iddio ci haueua in quel giorno moilrato, ilquale a tutti

breuemente raccontato loro perluafe,che incontinente s'andaf.

fé in cafa del detto maeftrojdonde a honore > & gloria di Dio

& augumentatione di miracoli del fanto folennemente , & con

la procefllone la detta reliquia fi pigliafle,& cofi ordinato.- fat

ti a coppia diuidere.-con la croce innanzi verfo la fignata cafa fi

auiarono.ilguardiano di vno ricco piuiale veilito , col taberna

colo de l'aitare in braccio3& con grande filentio ordinatili ala

detta cafa del maeilro arriuarono , liquali da lui ferititi > fattoli

contro al 3wr<iian.o,8c domandatolo de li cagione di tal nouì-

: 1 , ti
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tà , con allégro volto cofi come proporlo hauea gli rifpofe_» J

Maeftronoftrocariffimo:lenoftìeórdinationi vogliono, chtf

occultamente debbiamo portare le reliquie de noitri fanti iajjt

cafo di coloro, che le dimandanp.a tale che fé l'infermo per aj-

cuno fuo mancamento non riceucfle la gratia,per non diminuì»

ie in parte alcuna la fama de miracolici nafeofo quelle poflfia»

ino a èafa ritornare, ma oue Iddio mediante dette reliquie vn<*

euidente miracolo moftrare volefle.-noi douemo in tal cafo coti

ogni cerimonia, & folennità, che pefliamo condurle in chiefai

rnanifeftanek) il detto miracolo ,& quello fcriuerein pubìi^*-

forma , onde e/Tendo come già fapeté la donna voflxa de la fu*

pericolo fa infermità liberata , & per la virtiì de le noftre rejiw

quietiamo venuti con quella folennità , a riportarle a ca& , il

maefho , che tutto'l capitolo de frati con tanta diuotione ve-»,'

dea , iftimo , che a niunó mal fare ne farebbero mai tanti con»

corfi, donata indubbia fede alle Emulate ragioni del guardiano

hauendo ogni fofpetto penfiero da fé al tutto rimoffo,rifpofif ^

Voi fiate li ben venuti , & prefi per mano lui , & il predicatore

in camera oue la moglie flaua li meno,la donna,che in tal pon«

so non dormiua con vna rouaglia bianca, Se odori/era infra.»

quel mezzo haueua le dette bracha fafcìate : le qual il guardia

no difeoperte con grandiffìma riuereùza e timore le bafeiò , &

fattele ftmilmentedal maèftro , & da là moglie , & finalmente

da quanti in camera dimorauano diuotamerite bafeiare.- portele

nel tabernacolo , che perciò portato haueua', dato il fegno aj

compagni tutti accordandoli Vtni creator fptrtttts: a cantarci

incominciarono, & in tal forma difeorrendo per la citta da in

finita turba accompagnati alla loro chiefa coridotti.-poftele io>

fra l'altare maggiore'parecchi di per diuotione di tutto il po

polo che haueùano già il fatto miracolo fentito : ftar le lafcia-

rono : maeftro Ruggieri defiderofo del augmento de la diuo

tione de le genti verfo quell'ordine : andando di continuo in_»

pratica,& fuori,& dentro alla citta douunque fi trouaua a pie.

no popolo raccontaua il fplenne miracolo , che per virtù de le

brache di fanto Griffone Iddio haueua in cala Aia dimoftrato

& fin che egli dimoraua a far tale vfficio frate Nicolò, & il có-

pagno di continuare h corninciau,& fertile caccia non fi feor* ,
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dauano,con piacere grandiflìmo de la fante,& de la madonna,

laquale oltre ogn'alrra fenfualità feco medefima giudicauà ve

ramente tale operatione efiere folo remedio a Ja fua acerba.)

paflìone,fi come queIlo,ch'era più approflìmato al luogo onde

tale infermità fi era caufata,& efiendo lei moglie di medico, fi

raccordauahauereintefo allegare quello teftodi Auicenna_»

doue dice,che li remedij approflìmati giouano,& gli continua

ti fanano,per quello efla,&r l'vno,& l'altro con piacere cullan

do j conobbe del tutto eflere della curabile paflìone de la mar

dre liberata,per lo rimedio opportuno dellanto frate,

MASS ree IO,

ANchora che tutte legarti de la narrata nouella di graru

piaceuolezza-fienó piene,& da fpeflo releggere, & alcol-

tare,nondimeno io vorrei, che nel cofpetto di coloro fi leggeA

fero, che di centinuo mi Hanno adoflb cor} l'arco tefo morden

do , & rimprouerando il mio fcriuere contro di quelli falfi in

ganna mundo, acciòche con loro fufurrare, oltre l'inganno , &

commeflb adulterio per lo ribaldo frate , deflero perfetto giu-

ditiojqual publico heretico , qual de la fede di Chrilto notorio

difpreggiatore,& de le fue opere, & dottrina hauefle non, che

fatto,ma pur penfato collocare vn paio di brache fetide,alber-

go di pidocchi,& di mill'altre fporcicie ripieni, dentro lo elet

to vafo , & vero recettàcolo del facratiflìmo corpo del figliuol

di Dio , leggali pur nella enormiflìma paflìone di Chrilto » che

non fi trouerà,che i perfidi giudei,quantunque coti grandiflGma

iniquità, & vituperio l'vccideflero , gli haueflero inai fatto fi

erande difpreggio, che a quello aguagliar fi potefle . Aprafi a-

unque la terra , & infìeme con li lor fautori con la moltitudi

ne di tanti poltroni , viui li trangiottilca, non foloper caitigar

mentodiprefenti,maper tiinore,& eterno elTempio di tutti i

fijturi federati lor pari,tuttauia per non foftenerc , che 1 mor

moratori di detti miei aduerfarij habbiano tanta furia, che dal

cominciato ordine di narrare,quel che co verità fento di que-

fti tali foldati dilucifero,poffano ntrarmi,moftrerò appreflb ,

arichora che non vogliano,vno fottiliflìmo partito da duo altri

dannati religiofi penfato per accumulare pecunie, &per cu

pidigia di farli prelati , fecondo intenderete » n ;1 inoltrare de

'/' loro
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loroinganneuoli:rniracoli,]iquali fenza poterli riparare facio-

oo: •

ARGOMENTO,

. Fra Girolamo da Spoletto con vno oflb di corpo morto , fi

credere al popolo forrentino ila il braccio di fanto Luca,il có-

pagnogli dacontra,luipregaIddio,chene dimoftri miracolo »

il compagno fìnge cader morto , & elfo orando Io ritorna in_»

vita,& per gli doppi miracoli radduna affai moneta,deuentane.

prelato , & col compagno poltroneggia . Al magnifico Metter

Fabiano RofeUo, gentilhuonjo di Barri reale vnico , & fido fo

cretario.

Nouella quarta . ,

E S S O R D. I O.

E Si/timo magnifico mio Rofello,che volendo dare principia

a fcriuere a te mare d'ogni rettorico itile , fé in me folle la,

lira di Orpheo,e la eloquentia di Mercurio non altrimentijche

vn vii canto d'vn cieco al grofso volgo ti parrebbe quello folo

mi fu cagione perch'io infino a qui ho differito fermerei* &-

guente nouella,ma pur conofcendola afsai faceta, & bella, cofi

inornata,&rugginofa di inuiartela ho deliberato,laquale aue-

gna,che a te profìtto alcuno rendere non polsa, perhauer di.

mondani auenuticofì fouerchia notitia . Nientedimeno altri

leggendola non dubito,che afsai vtile configlio ne prenderano,;

6V farà forfè a loro efficiente cagione di farli da la noua, 84,

fraudolente fetta di fanti guardare , li quai con ogni dolorofà_»,

ane,& fottiliffiini inganni fingendo fare miracolali adattano »■

rubbarne honore,robba, & contentezza infieme > & come che,

de loro maluagità non penfo niuna eloquenza (ària bafleuole

poterne a compimento parlare > tuttauiaper togliere da vno

grande campo vno pi.ccioliffimo fiore , apprefso vna diabolica

ìiintione fatta per vn-frate minore fentirai » ilquale in vero* è.

più toflo da efser chiamato barattiere] che frate, niuna altra.»

cofa hauendo il frate fé non la cappa, alla quale funtione fe

condo el mio bafso giuditio,non l'aria flato niutio fiumano ac~

corgirnento fofEci ente a ripararci.

c iiij WÀR*
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N A R R AT I O NE.

NEI tempo ch'cl Rè Iacomo francefe , primo conte de Ia_»

Marca nominato.Diuenne marito de I'vltima de durazzi,

arriuò in Napoli vn frate minore , frate Girolamo da fpoletto

uominatOjilquale fecondo i fembianti guafi fanto inoltrandoli ,

non fidamente in Napoli,ma per tutte le città circonftanti con.

Cinuamente andaua predicando,& in effe merauigliofa faina, &

diuotione fi hauea acquiftata,onde fucceffe , che trouandofi ad

^uerfaper vna mirabile cofa gli fu moftratovn corpo di vno

potabile Caualiere >di longhiflìmi anni paflato,ad vno monafte-

ro di frati predicatori,ilquaIe ò per efsere (lato bene confériia^

to,o forfè per bono temperamento che quello corpo haueffè_s

re la fua tita,o per altro ne fofle flato cagione,era fi integro,&

£tIJo che non folaméte ogn'offo ftaua al fuo debito feggiò col-

Jocato,ma la pelle in maniera immaculata , che toccando la te-

ìlada infima parte del corpo fi farrebbe moffa . Miffer lo frate

che bene hauea a tutto iimirato,di potere hauere alcun mem

bro del detto corpo fubito imaginò, accièche con quello fotto

pome di reliquia,& centenaia, & migliaia di ducati cauar ne_»

potette,& di quelli non folo poltroneggiare , ma per poter co

inè fogliono,peruenire mediante quelli ad alcuno grado di pre-

!atura',che fé ben fi mirafse intorno,»" vedrebbe quanti ne fon di.

uenuti grandi prelati alle fpefe di miferi , & feiocchi fecolari ,

diuentando quefto de l'herefia inquifitore,& quell'altro de Ia_s

cruciata collettore:taccio di alcuni che con bolle apoftoliche ò

verejò falfe che fiano:rimetteno i peccati,& per forza diinoneta

Collocano ciafeuno in paradifo,empiendofi a torto , éc a diritto

le budella di fiorini : anchora da loro fantiflìme regole efpref-

làmente gli fia vietato,Tornando adunque al noftro frate Giro

lamo fatto hebbe il penfiero,& fdbornato il facrefiano del luo-

»o:anchora che dominichino fofse ftatocol fauore del riore d»

tanta Croce il braccio con la deftra mano del detto corpo ot-

tenne.in la quale non folamente la pelle , & alcuni pelluzzi fi

vedeano , ma ancora le vnghi fi polite , & falde,che quafi di

buon viuo dimo(lrauano,& pei non dare indugio al fatto po/ta.

rnifser lo frate la fanta reliquia in più viluppi, fafeiata con zen.

dado,& foa.ui odor} dentro vna cafsenajdi quinci partirli fé di-
- :..■■* - --... ~Z — - fpofc,
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fpo-fe , & ritornato in Napoli , & trouato il Aio fido compagno

non meno {officiente artifta di lui , frate Mariano da Saona no-

minato,& fra loro conchiufo di andarfene in Calabria.- prouin-

cia da grofsa,& incolta gente habitata per poter jui gli lor fer

ri adoperare fopra di tal partito fi firmarono frate Mariano

traueftiiofi per cauta via in frate di fanto Pominico fé n'andò

ai porto per trouare pafsaggio in Calabria , da l'altra parto

fiate Gierolamo con tre altri fuoi compagni carichi di bifaccie

a gli marittimi liti fi condufse doue per forte trouato vn legno

de manthioti,che in quello già partire yolea, jfe in efso, tutti

i«ontati:poco amici, & l'vn da l'altri feparati moirrandofi: non

altrimenti che barri in le fiere fanno, ò tal volta quando in al

cuno albergo di camino arriuano:& cofi ordinati : dati i remi i

marinai in àcqua,eV fpiegate le vele a venti a lor viaggio G di

rizzarono^ efsendo non molto lontani a Carpi, fubito diferro

loro vn groppo adofso fi fiero , & pericolofo , per argomento

marinaréfco non potendole a quello riparare .- ad vna picciola

fpiaggia vicina à Sorrento,quafi perduti a lor mal grado andar

gli conuennejdoue con difficoltà non picciola tirato il legno iti

Éerra,faliti tutti inuiati alla città quiuj fin ch'el tempo fi accon-

ciafse dimorare deliberarono , cofi tra gli altri il nofiro frate

Girolamo con fuoi compagni al luogo di frati conucntuali an-

datofène,anche frate Mariano domenicano diuennto,con gli al

tri fecolari ne l'albergo fi collocò, doue conofciuto ch'el turba

to mare non era da prefto bonazzar fi difpofe il valente frate ,

per non perdere tempo.quiui la prima ifperienza de la fila Falfa

reliquia dimoftrare,i icordandofi maffìmamente ne le fue con

trade hauere già fentito che la detta città di Sorrento , fra l'al

tre del reame,era oltre la fua nobiltà antiquiffima,& per quel

lo i cittadini tenere ancora di quella grofsa origine de gli anti

chi,& con loro potergli fàcilmente non menoche in Calabria il

fuo deliberato de fegno riufeire, & donato di ciò occultamente

auifo al fuo frate Mariano , efsendo la fequente mattina dome-

nica,Mandò il guardiano delconuento a pronunciare all'ardue.

fcouo,che egli con la fua benedittione intendeua fare vna diuo-

ta predica la feguente mattina alla chiefa maggiore,& per tan

to che ei fecefsc intimare dentri>j& di fuori de la deci gli fiip«
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plicaua,acciò che veneti doui quella quantità di popolo, & co»

tanta diuotionc,quanto gli fofse vifto fofficiente , haueCse ad

honore, & laude di dio loro moftrata vna fanta reliquia , & la.

più diuota che in lor tempi hauefsero veduta . L'arciuefcono >

che ei anche era de gli antichiflìmi Corrcntini daua a tutto

indubitata fede,& mandata Cubito la Ccommunicaticne non fo-

lamente per la città,ma per tutto el circoftante contado, che

ognuno per la detta cagione diuotamente ad vdirc la predica ,

& veder le reliquia se conduceCse,che per vn feruo di Dio al pò?

polo Corrcntino moftrar fi doueua,& diuolgata finalmente la «

nouellaper tutto il paefe , concorfe la mattina in chieCa tanta

gente,che la metà appena vi eapea , & venuta l'hora del predi-

care,frate Girolamo da molti frati con le loro Colite cerimonie

accompagnato montato in pergamo > & Copta le opere de la

mifericordia,& de la Canta elemofina fatta vna longa diceria ,

Sjuando tempo il parue,difcopcrtofi il capo, in tal modo a par

are incominciójReuerendiCfimo MonCignore, & voi altri gentil

huomini,& donne padri,& madre mie in Chrifto Gicsù io non

dubito che habbiatehauutanotitia del mio predicare in Na

poli,doue la Iddio merce,& non per miei meriti, & virtù , ho

hauuta di continuo /ingoiare ydienza , & vedendo la faina di

quefta voftra nobiliffiina città, & la humanità , & deuotione di

cittadini con la bellezza del paeCe inCieme,mi deliberai più vol

te venire a pronunciare la parola di Dio,& goder alquanto con

voi di quefto voftro gratioCo aere:lo quale inuerità giudico ef

fe* molto conforme alla mia compiendone venutami poi vna

vbidienza dal noftro padre vicario generale , ch'io doueCfe an

dare Cubito in Calabria per pigliare alcuni luoghi in certe città

che ne hanno chiamatami fu rieceffario torcere il camino per

andare oue mi era già ordinato.Onde,come credo Capiatctro-

uandomi Cui noftro legno in quefto voftro golfo, & da contrari

venti,& tempeftofi mari combattuti contra ogni forza , & vo-

lótà di marinari arriuammo qui, quafi per perdutila quale ve

nuta eftimo non Cfa pei- contrarietà de venti cauCata,ma.perdi

urna operatione del mio creatore , che ha voluto in parte del

mio defiderio Codislàre,& a tal che voi anche fiate partecipi di

detta gratiajvi voglio moftraie per augumento de Ja voftra di-

uo-
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jlotiònejvna merauigliofa reliquia , cioè vn braccio con la ma*

no delira intiera di quello eccellente j&glorlcfo cancelleredel

noiiro redentore Giesù Chrifto meffcr fan Luca cuangelifta, il

quale il patriarca di Coftantinopoli alnollro padre vicario la

donò.-& lui la manda permeili Calabria , per la ragione pre

detta , Imperòche in tale prouincia non fu inai corpo ne mem.

bro d'alcun fanto, per tanto brigata mia, che Iddio vi benedica

ogn'vno con deuotione fi tragga ilcappucio a veder quefto»

theforo, che efso iddio., più per miracolo , che per mìa opera-

tione,Je vedervi ha conceffo.Notificandoui in prima ch'io hc>

bolla dal noftro iìgnore il papa,per la quale conceda gràndifll»

me indulgenze,& remiflìoni di peccati a qualunque a detta re-?

liquia farà qualche elemofina fecondo la fila; poffibilitade, a tal

che di quello fé ne raduna fé ne faccia vn tabernacolo d'argen'-f

to,con alcune gioie legato come conuienfi a tanta eccelfit cpfa.

Et quefto detto,cauatafi da la manica vna bolla a fuo modo Cd*

trar'atta,gli fu da tutti fetìza altrimenti leggerla,donata gradili.

fìma fede,& coli ciafcuno s'appreflàua per volere la fua eierno*

lina orferrire,anchora ch'el potere foffe molto eftremp frate_»

Girolamo la fua comporta favola ordinatamente,pronuncja^ai

fattali dare la caffetta da fuoi compagni,ou'era il fanto btfaccjpi

& fatto alluminare di molti torci , inginochiato , & con gran;

reuerenza in mano tenendola,diuotamente con gli- occhi pieni

di lagrime bafcia prima l'orlo de la caffetta,oue per la fua téi-

quia vi era per ingannare altrui, con folennità voltato^ allf

compagni vna di uota laude di fanto Luca pontificalméte cata-

tono.Et veduto finalmente tutto il popolo Ilare ammirato 4 A-

perta la caffettani la quale vfcì mirabile pdore,rimofli i vilup

pi del zendado,& prefa la reliauia,& defcoperta, la inano, cor*

Vn poco del braccio cofi difse.Queilà è quella felice , jfe fama

mano del federiffimofecretario del figliuol di pip , ruetra é

quella beata mano la quale non folo ferirle tante eccellendo

della gloriofa Vergine Maria , ma anche la fua figura più ydte

in propria forma ritra ffe , & volendo procedere a raccontar !g

lode di detto fanto ecco da vn canto de la chiefa frate Mariano

da Saona col fuo nuouo ordine domin,khino,& con grandiflìrna

importunità fattoli far luogo con alte voci gridane? lerfo il
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.), ó frate Girolamo in cotal forma cominciò a parlare > O vile

ribalda,pohrone,ingannatore di Dio,& de gli huomini,non hai

vii vergogna a dire fi grande, & enorme bugia , che quello fia il

braccio di fon LuMjattéto ch'io fo del certo, ch'el Aio facratiffi-

wo corpo è ioPadca tutto intiero.,ma quello offo marcio lo dej^.

tu hauer tratto fuori, di qualche fepoltura,per ingannare altrui

ma io me marauìglio grandamepte di monsignore, & di quefti

altri venerabili padri chierici,che ti doueriano lapidare come

fe degne,l'arciueA"o.uo,e tutto il popolo di tale nouità non pò-,

CO.aifmiiratijlc Aie parole rimordendogli diceano che tacefiè,

ne ei con tutto ciò del gridare fi arreftaua,anzi che tutta via_s

più ftruente fi moAraua a perfuadere il popolo che non gli ere.

defse,Mentre che in tali termini ftaua la cofa, parendo al detta

fifate Girolamo tempo di far Io penfato , & finto miracolo mo-.

Aratoli alquanto turbato,pofto con la mano fileptio al popola

che di continouo mormoraua, & veduta brieuemente ognVna

adepto, acciò che dir voleua riuoltofi verib l'altare maggiore ,

©ueyna imagine d'vnciocififsoftaua,&aquello ingepocchia-

tafi x eoo molte lagrime cofiprefe a dire. Signore mio Giesù

Chtiflo Redentore de la humana gente, Dio & huomo , tu che-

ttiì hai blafmato fatto alla tua imagine , &qui mi hai condotto,

Jper Ji meriti del tuo gloripfflìmo corpo-cV per quella tua ima-

culata carne bumana,& con amarifllmapaflionc ne redimerli *

io ti fupplico per le mirabiiftiminate , che donafti. allo npftrd

grafico France/co,ch,i ti piaccia inoltrare euidente miracolo ^

in prefepza di quello diuotiflìmo popolo di quello valente fra-

te^il quale come ipirnico , &: emulo di polirà religione è venu

to a rimprouerare la mia veritàjper modo tale che s'io dico la

bugia mandami Aibito la tua ira adoOso,& fammi qui di preferì.

%t morire, & s'io dico h verità che quefto fia il vero braccio di

mii.ser fap J-uta tuo digniffimo canceiliete , fignoremio non_««

per vendetta , ma, per chiarezza della verità manda la tua fen-

tenza, (opra di lui, per modo tale , che volendo , ne con lingua

no cop mani pofsa dire la cclpa ftu , non hebbe appenna fra

Gijpjafuo Ja Aia {congiura fornita quàdo frate Mariano, fiibito

come già propollo haueano,ccminciò a torcerli tutto di mano^

ii dj piedi, & velare ione , & balbutire con Ja Jingua , fenzj» '■
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mandar fuòri ma pàrola,& con gli occhi trauolti ,& bocca tor-

ta 5 & ogni membro attrato mòftrandofi abbondantemente al-

l'indrieto cadere fi lafciò , veduto ilmaniféfto miracolo per

quanti in chiefa dìmorauano , generalmente fu in maniera per

tutti gridato mifericordia , che e/iendo tornato appena quiiii fi

farebbe fentito Fra Girolamo vedendo il popolo à. filo modo

adefcato , & per più accénderlo,& far che l'inganno fofse com

pito j cominciò a gridate forte laudato Iddio i filentio briga

ta mia i &efsendcper lofuo dire ogn'vno racchetato fatto

pigliare fri Mariano lo quale per fembiàti parea mortOj& coli

locar dinanzi l'altare j cofi parlate incomiriciò,figiiori gentil*-

huomiui,& donne,& voi tutti voi altri contadini , lo vi prègo

per virtù de la faina palone di Chriito,cheogn'vno fé ingmoc-

chi,& diuotamente fi diefii vii pater noftrò a riuerenza di mef-

ftr fan Lnca.per li ineriti del quale Iddio ritorni non fofò que

llo pouerettoìn vita,ma gli perduti membri, & la mancata fa-

uella gli reftituifcaja tal che la fua aniata non Vada in eteirnaj

perditiorie j ne più tolto il commandamento fatto poftofi cia-

feuno ad adorare da l'altra parte del pergamo fceie,cV prefo vn

cortellino , & rafo vn poco de l'vnghia de là miracolofa mano ,

& poiìala ih vn bicchiera d'acqua benedetta,& aperta la bocca

di fra Marianojquel pretiofiflìmo liquore in golia gli gittò, di

cendo io ti cotmnarido in virtù del fpititofanto,che incontinen

te ti Ieui sù,& ritorni alla priitina fanità,Ffà Mariano, che con

grandiflìma difficoltà haueua lnfino a quell'hora tenute le rifa

Rsuendo riceuuto il beuereggio , & afì'vltimo ferrtito il fatto j

per tanto fubito in pie lcuatofi, aperti gli occhi,tutto ftordito

cominciò a gridare Giesù,Giesù,Ofidè veduto le brigate, que

ll'altro manifefto mimcolojCiafcuno territo,fe ftùpdàttb,Giè'S

sù,Giesu,fimilmente chìarnatì'a,& chi a fonate letampane.còr-

rea,& chi bafciare,& toccar gli panni del predicatore , tal che

ciafeun pareafi di diuotione componto,chi credea che l'v]"tiino>

& general gi udicio foffe Venuto. Fra Gerolamo che adempir

vofea quello , che iui J'hauia condotto ce difficoltà non piccio-*

Ja in fui pergamo timontato , comm arido che la reliquia dinan

zi l'altare folle collocatajd'intorrio alla qual tutti i fnoi cómpa-

gai Jece affettar<* dù con torchi in mano acccfoclu a fair f&ie^r

luogo
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luogo attendeua,a tal che ogn'vno fenza impedimento orare ,

§c offerire al fanto braccio a fuo piacere poteffe, oue oltre la_->

molta quantità di mcneteda quale con magiore calca che fbfse

reduta mai da ogn'Vno che iùi era vi fu ofFerta,vi fumo tal don

ne disfrenata tariti afialite che de doffo fi fpiccauano, & per-

je,& argc rto,& altre care gioie,& ìe ofFeriuano al fanto euan-

gehfta, & tutto cofi quel giorno tenutala difcoperta la fanta_j

reliquia,& parendo tempo allofratcdihtomarfiacafa conia

gii ratta preda dato vn cauto fegno a compagni , & quelli de

primente auilupato ogni cofa:infieme col braccio , dentro la

«fetta fcutti di brigata verfo il coilUento fi auiarono il frate_?

non men the fanto generalmente iitimato,& riuerito fu da I'ar-

ciuefcòtio,& da tutto il popolo iofino a cafa honoreuol mente

àctòmpàgnàto, & fatti riducere irà Girolamo, & autenticare i

notabili mitacoli in publica forma3Ia feguente mattina veduto

il tempo atto al partire,col non picjolo tatto guadagno col fuo

fra Mariaho,& l'altri compagni,nel loro legno fi iinbarcarpno ,

& Con profpero vento hauigando , in pochi giorni in Calabria

arriuafci, iuì con niioue,& diuerfe maniere di inganni empiuteli

ben ìe tafche di inonete,& trauerfato vltimamente dentro , &

Fuori la Italia , & con fauore del miracoloso braccio di loro

inumtvabili inganni ^icchiflìmi3a Spoletto fé ne ritornarono ,

poue parendo loro ftare in fui fecuiro,ftà Girolamo per mezzo

d'vnfignor cardinalejcomparatofivnvefcoua'tonon per fimo-

hia,ma fecondo Iornoua intelligehza,perprocuratione,& qui-

Ui infieme col fuo fra Mariano poltroneggiando, fin che viflero

ben tempo t\ donarono .

M À S S V C C I O.

Djmoftrato ne ha in parte la pafiàta , nouella, con quanta

arte gli fraudolenti» & rapaciffimi lupi fi fludiano le no-

#re facujtati vfurparne, fenza che alcuno prouedimento fofle

baftante a riparare,& quel che peggio in noiho difpreg io ado-

prano di continuo, fi è che predicando dannano , & rimproua-

no l'auaritia, non folo per peccato mortale, ma come irreinil-

fìbile vitio di heirefia, & da l'altra parte, manifeitamente veg-

giamo l'auaritia non folo vniuerfalmente a tutti li religiofi ef-,

fcr innata paffione^ma come beniuqla amica > & forelJa.. d'qga>

Vno
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vriocfi loro, neh altrimenti feguirla, & abracciarla , che fé per

efpreiìb precetto di vbedienza de le loro regole decreto, & or

dinato fofle . Et fé per apprettò lo fine di detta nouella, ho det

to, che'l noftro fra Girolamo comperarle il vefcouato , & che la

fimonia habbia cangiato rtome,niuno fé ne dee marauigliare,at-

terito che a ciafciurro miniftfró può efser , che perfona alcuna

per virtuofa che fìa, ne per hauere negli (ludi; : o nel'feguirela

Romana corte gli anni, & le facultati confumate,noripofsa mai

peruenire ad alcuno grado di prelatura fé non col fauore del

maeftro della Zecca, & quella conirienfela comprare all'incan

to come fé fa de caualli in fiera, oltre le fubornation de doni, &

patuiti danari, die fé fanno non folo a coloro che'l fauorifeonò,

ma a altri} che dargli noia fi reftano ne fie merauiglia fé di que

llo nafte, che la vfarpatione fia chiamata debita penfione, po

tremo adunque a ciò cauare argomento , che & frati > & preti,

& monachi, hanno con nouo idioma 'trouata, ftrana lingua , im-

peròche a tutti 'gli fceleftiflìmi vitij inproprianó il fuo nome,có

qualche notabile parola de la fcrittura facra, & cofi mangiando

alle fpefe del crocefifso, & poltroneggiando, anzi pure alle no-

ftre fi fanno beffe di Dio & ds gli huomini , & quando allo più

efsecrabile peccato che in obbrobrio di Dio, & della natura

commeter G pofsa fopraia terra, dicono lo fecretto del ordine,

& Cerna refparagno, temore, o vergogna lo adoprano, ciafeuno

può péfare,che faranno de gli altri che non fono di tanta horri-

bilità, io volendo più oltre dire di quello che publico, & occul

to fento de fatti loro fon tirato dal voler l'incominciate nocelle

feguire, dal che producero a tal mio procefso vn'altro appro-

bacoteftimohio : & in la feguente nouella quinta ; moftraiò co

me vn ribaldo prete, oltre il cantare dèi gaudeamus , & per iti-

carnati verbi miftèrium, & veni fpoufa chrifti, & altre enormi

tà chiamaua la fua-fpada nel fuo andare in corfo faluum me fàc-

&anche trasformando il nome dal fuo naturale.'dice volere po-

nere il papa a Roma> & cauare il turco da Coftantinopoli .

ARGOMENTO.

La Mafiìrhilla vagheggiatta da Vii prete, & da vn farro , pro

mette lo fuo amore a tutti duo : gode in cafa cól farto il preti

«w per la promessa:vuole inorare per Forza : iHarto per paura fé
•■wi re-
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rccoura nel folaro,il prete intra , dice voler mettere il papa a

Roroatil farto vede lafefta,penfa non douer andar fenza foni :

fona la piua:il prete fugge.il farto repiglia la pofseflìone della

perduta preda.Al Magnifico mifser Angelo Carracciuollo.

NouellaV.

ES. SORDIO.

TRavolgari fi fuole tal volta ragionando dire magnifico mio

ccmpadre,che non folo con danari fé pagano li debiti , il

quale prouerbio fé ad alcuno fu inai caro.o bifogna ne hebbe

io farò di quelli l'vno che ad vfarloteco fon coflretto > &ciò

aduiene , che dal cominciamento de la noftra amici tia infido a

qui mi trouo in tante,& fi diuerfe maniere di cofe a te obligato

che non folo al rimunerare di quelle in alcun modo comparere

potria,ma al penfare di efli come infufficientiflimo mi conofco,

& perche a li magnani mi,qual tu k,h poche cofe riceuendoJe

da colorojcon li quai in vera amifta fono congiunti , foglioso

più che Iefontuofe aggradire mi fon difpofto alcuna particella

del mio a ce deuoto debito con la feguente noaella fodisfare ,

fupplicoti dunque che con amor lareceui , & fé in tutto, o iru*

parte il rozzo idioma di mia materna lingua ti difpiace , che

non il fiore del mio incolto,& inefsercitaio indegno , mail folo

frutto di quella prendere debbi » Sta fano .

NARRATJONE.

LEggefi in più autentiche,& di memoria degne feritture, fe

nooiJtà > & ricchezze che fumo già nel diletteuole paefe

della cofta di malfì,& come che negli pafsati tempi quelli , &

maggior con verità dire fe ne potrebbonojnondimenoper quei,

lo che di prefente veggemo>non folo le ricchezze con gli mari

timi trancili diminuii fono,,& li gran palazzi r uinati,ma gli ha-

bitanti con dificoltà grandiffima viuere vi ponno , onde a noi

tornando , dico che non molto lontano dalla città de la quale

qi andò fìa piaceuofe il luogo, il nome in parte lo dimoftra , ne

la l uale , non e gran te-mpo che efsendo vn prete don Battisi»

nr minato il quale arfchora che di villa tofse,due del prattico:cV

de l'intender. te haueua,& efsendo giouine,& robuftomolto del

tuttofi tra dato più al feru igio de le donne,che alle debite ho-

xe gli diuini vfricij celebrare^ ìnwlgiijgcgdi continouo e£

fo
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ferei.tando<ì,a molti poueretti del paefe facea portar la diade

ma del montone in sub fronte,di che fra l'altre auenne che vi»

giorno pofe gli occhi adoflb advna giouanetta fua vicina la

m animila nominata moglie d'vn pouero legnauolo Jaquale an-

chora che per la Aia gran bellezza molto fi gloriafse,quando da

alcuno era amata, pur efsendofi accorta efser di lei il prete fie

ramente prefo ,' forfè per hauerealtroue polli i fuoi penfieri ,

mai non (i degnò,non che d*altro , ma di vna fola piaceuole_9

guardatura fodisfarlo,il prateche inftauile,& volonterofo era

per natura conofciutochYel vagheggiare non gli giouaua , &

che ne pneghijne Jufinghb in lei trouauano luogo > cominciò

con importunità grandiffima coti gridi,& con minaccie a fegui-

tarla,per modo tale,chc la giouane più per fafhdio,& paura ,

che per vaghezza che ne hauefse,gli proaiife vn di, che come il

marito andaua fuori del paefe era contenta fare il fuo voler» .

F.imafo dunque il prete al promefso ordine contento, & hóne»

ffamente il fuo innamoramento raffrenando . Auenne che va

giouane d'vn'altra villetta , non molto da quella lontana , chia

mato maeftro Marco farro , fimilmente de la MafllmiUa inna

moratoli,ne cfsendo quello ne la fattoria troppo afperto, fi era

dato ad andare per le fé fi e , che in quelli luochi d'intorno fi fa

ceuà fonando con vna fua piua molto bella, che egli hauea , &

efsendo di volto , & di perfona bello , & tutto pieno di nouj

motti,dunque andaua era con fefta,& piacere riceuuto , per la

qual cola li metteua di gran longa migliore ragione » ch'cl fuo

mefliero antico,amàdodùquecome e già detto oltre modo la

nominata giouane,& con dolci, & co accorte maniere vagheg-

Ì;iandola,di indurla fimilmente a amarlo le fu cagione,.& in ta»

e amore continuando vno dì auenne che la Maflimilla, gli fo

con piacere la limile impromefsa,che al faftidiofo prete con_?

rincrefeimento fatta haueua » di che maeilro Marco lietiffimo

con non picciolo piacere > & defiderio la partenza del pouero

marito afpettaua,quantunque & dal prete,& dalla moglie noa

xbfse con minor anfietà afpettata,& come da la lor ventura, o

feiagura del marito fofse permefso,non pafsarono molti di, eh*

el pouero huomo andò per marinaro in vna carauela,che in pa-

lermo faceua fuo viaggio,& facetìdofi vna fella pochi di doppo

Cioq.Noue.Ue. P la



Vp, prima.

la fua partita ad vn luogo moJto a loro vicino,& efsendo chia»

maro il inaeftro Marco a fonare con la fua piua,& per auentura

trouataui la Maffìrhilla, che con altre paefahe era a detta fefta

andata , ne fu oltra mifura contento , £c con piacere co'mrnune

tutto quel giorno vagheggiatalì,venuta l'ho'ra,ché già la Fcfta_j

finir il douea ilmaeltro Marco per cauta via a la dona acoitato-

iLper lo più breue modo puotè,le chiefe di gratia che la già fat

ta promefsaòfseiuarèglidòuefsejlagiòuanea cui non tfiolto

greue era flato lo promettere , finalmente come a perfohà di

screta lo attendere parendole afsai leggierojdopo diuerfej& là- '

lìngheuoli parole di vn innamoramento di villa gli 'difse > da '

qui ad vn poco io partirò di qua , & andarò per quella via che

Va quinci tràuerfa , tu duuque ftarai bene attento , e fubito che

partita farò me feguiterai,che in buono, e cauto luogo come il

noftro bifogno ricercale troueremo, haueua la Mafljmilla vnà

fua cafetta,con vn orticello in vna coftà di montaga l'opra il ca-

fale laquale il marito in luogo di bottega efsercitaua lauòrandò

in efsa legname de le barche, & tal volta l'anno in tépo di efta-

tc con la fua faineglia v'andaua ad habitarejdoiie pehfo Ja gio-

uane poter Scuramente efsere col macftro a pigliare non folo il

rimanente del giorno piacere,ma ancho gran parte della fegué.

te notte, il maeftro di tal colà ]ietifsiirio,voltatofi ad vn piccolo

figliuolojche con lui hauea , &dattogIilacornamofa de la fui

piua gli impofe che a cafa ne la portafse ; egli da l'altra parte

pollali là piùa ih ceh"tura,& veduta partire la Maflimilla; quan^

do tempo gli parue,preftarrierire fi auiòifeguendo la fua pilla. ,

& trauerfando il paefe quali in vho medefimo tempo ne la già

iìgnatacafettà lì ritrouarono,& innati dentro , & ferrato l'v-

fcio,lì acconciarono per ordinatam.aitc godere,il prete , che di

ciò niente fapea ne di tal huomò meno hauea fufpetto ; ma piir

fapcndo ch'el marito di colei era andato in palermo,& che fella

era Hata alla fefta parendogl i già hora di ridurfi in cafa, & aur-

fatofi trouarla alla folita habitatione della villa,& deliberatoli

andare a prouare fua ventura;poftafi la via tra piedi , con vna_»

{'[rari coltellefsa a iatoiche egli chiamaua , faluum me fac , con (

entopafso; per via di ponarfi verfo la cafa de la Maflìmilla fi

ìnuiò,& trouaula lauta dai canto di fuori, e ltimo fubito din

ef-
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ifsere la, doueera:imperòchedi andanti era /pefse volte foli-

ta , Se efsendoli afsai noto il luogo con la qualità del camino »

ancor che duro li parefsè per lo grandifsimò caldo che faceua

d'ambre fofpintcs di rcuolti fuqi palli verfo del monte, con noi*

picciolo affanno alla figliata caletta arri uò , & quali ih quello

punto ch'elmaeftroapenal'haiiea a bafeiar iricommiriciata_»

Mentendo la giouanedentroj& credendola efseir fola i con non

poco gaudio a picchiar I'vfció incominciò la donna falciato il

bafeiare difse,che è di fuori . Rifpofe il prete io fon il tuo don

Battimo,& che buona houaa talhora difse la gìouarie ; a che il

prete fifpofé,& come non fai tu quello che voglio i purhora

non ci è tuo marito, ne altri che ci impacci ; aprimi ti prego .*

difse lei , deh va con Dio buono huomq ch'io nòli fono al pre-

fente acconcia a far tal cofa:iÌ prete a tal rifpofta pili turbatoli,

fenza più confìglio difse, in le di Dio fé tu non mi apri io girte

lo quello vfeio per terra.J & farò a tuo mal grado quello ch'io

Vorrò,& da poi ti anderò fuergognando per tutto il paefe . La.

Maflìmilla fentito il fuono delle parole,& coriofeiuto hauere il

ceruello fopra il capucciO,& che prima lo haiierèbbe fatto,ché

dettò,voItatafi al maeitro,chè non manco di lei treniàua di pau.

ra,fapendo il capo balzano del prete, coli gli difse, amore mio

fino tu puoi chiaramente conofeere il pericolo in che noi fìamq

per quello demonio fcatehato,nialadetto dà Dio, & per tanto

a noftro commùne faluamento monterai fu per quella fcaletta .

Se intrerai per caterata,& ricouérato nel folafojtirerati la Ica-

la dietro,qui chietamente alquanto fpàtio tiflarai , ch'io fperQ

far per modo , che fenza portarli niente del noftro fen'andarà

con la fua mala ventura , ilmaeftrochepiudi peccora che di

leone l'animo haueà,al fubito confìglio de la giouane accorda

toli, pianamente efsequi ; quanto per quella li fò ordinato , Se

quiùi dimorando, pollo l'occhio per vn pertugio, che nel fola-f

ro flaua , con infopportabilé dolore afpettaua a che douefsé ii

giuoco riufeire il pretesche di gridar non fi areftaua che gli fof.

fé aperto,vedutò la giouane il buono riuomo occultato,con lie

to volto gli corfe ad aprire,& toccandoli ridendo la mano, vo-,

lerréo in parole procedere,iiprete s'appicò non altrimenti che.

^affamato lupo alla timida capràj& fenza alcuna honellà ó ri,/

D i) te- '
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tegno.non fblo bafciarc la comenciò come il maeflro fatto ha-

uea,ina arrabiofamente mordere , nitrendo forte come ca.ua.llo

di battagliai hauendo , già l'arco tefo diceua per ogni modo

volere ponerc lo Papa a Roma,la donna che dal maeflxo fapeua

cfsere veduta,diceua che papa è quello , & che buona ventura

di parole fon le tue,& tutta ifdegnofa inoltrandoli debol nien

te fi difendea.Il prete ad ogni hora più infocato nel fuo amore,

depofle breuemente le parole diliberò li fatti adoperare, &

gettatala di netto {oprarn letticiuolo , &forfi per lo primo

corrjtore acconciato, ripofta la mano a fuoi ferri , gridando a

Roma intra il papa il pofe a la polita dentro al palio per ciò at-

to,& ordinato,& in maniera, che ad ogni colpo gli facea vede

rci toccare TaltarcSc Io tribunal di sa Piero.Ilmaeftro Mar-

co,che col dolore hauea in parte cacciata la paura , & come fu

detto motteggeuole era molto , trouandofi maflìmamente fui

lìcuro,veduta quella danza, anchor che odiofa li folle, diliberò

fra fé medelimo fare ma nona piaceuolezza , tolto la fua piua ,

che alla cintura tenea,difie,per mia fé quella non è fella da in-

trare lo papa in Roma,& andare fenza moni , & poftaui su Ia_s

bocca, cominciò a fonare vna merauigliofa intrata di porto fa

cendo continuamente gran rumor<|, & pilla fopra'l folaro.» che

di tauole era , il prete che anchora il ballo non hauea finito , v-

dito il ionare,& gran fchiamazzo farli fopra'l capc,& dubitan

do non li parenti de la giouane, & del marito fo/Tcr qua venuti

con gladijs,& fullibus per fargli danno, & vergogna, sbigoti-

to,& con la maggiore prefla che hauefie mai,Iafciato il comin

ciato , & imperfetto ballo,come più prefto feppe , ricordatoli

de l'vfcio , & quello trouato aperto le diede in tal maniera in_>

gambe , che fenza mai voltar i! capo in dietro in fino a cafa fua

non li ritenne,maellro Marco conofeiuto ch'cl fuo nuouo auifo

èra a più lieto fine riufcito,che egli ellimato non hauea,con af-

<ài maggior fella fé Io feendere , che con paura non hauea fatto

el faghre,& trouata la giouane quali trangofeiata di fouerchio,

tifo, che anchora dal macino Ieuata non fiera , ripigliò la pof-

feffione de la già perduta preda , & come ch'el papa fenza filo

ni a Róma non haueua compito l'intrare, conpiaceuoli balli

pofero il turco * Cofiaptinopoli.

MAS-
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MASSVCCIO.

Motteggiando alquanto diiò,che glie da ctederé, che la_s

Maflìmilla reftaffe con affai maggior piace* de.Ja vfcita

del turco da Costantinopoli;, che non era ftata la gloria de I'in-

tfata del papa a Roma , ma perche ella fola ne potria dar fen-

tehza,Io Jafcierò iiìimare per fimilitudine a due donne mona

che , che appreffo , di raccontate intendo , lequai hauendo , &

cherici, & laici fenzafuoniriCeuùti ne chiariscano in caufa_»

fcientie, come a faluamento di loro mcdefimefeppero il parti

to in pronto pigliare.

ì A R G O M E N T O.

Due Monache godono de notte con vn priore,& còri yn pre

tesemelo il ve/amo, j& poneffe in aguato , piglia il pri»r all'v-

fcire del monaftero, el prete refta dentro , la fua amorofa fente

ch'el vefcouo vuole intrare,ella fotto inganno fé leuar la badef-

fa dal fuo letto facci occoltare il prete , & tfouato dal vefcouo

la monaca refta libera,& la badcffa infamata,& coloro ia dina

ri condannata al fereniffimo Roberto di fan Seuerino prence d.

Salerno,& del reame afmiraglio. l

Nouella fefta.

ESSORDIO.

NGnhauendo fereniffimo prence in alcuna delle mie no-

uellc della grande aftutia , & fottiliflimi parti in pronto

prefì per le pili de le donne Monache, ne poco ne molto in fino

a qui parlatole paruto, & vtile, & neceffario volendo a te*

vhico fignor mio nouellando alcuna cofa nuoua ifcnuere di lor

c'oftumi,& maniere darti qualche notitia, a tal che fé per alcun

tempo haueffe di loro qualche degno gcfto fentito, ti poffi cor»

la prefente loro moderna operatione, in fui tuo credere confir-

mare,& apertamente difccrnere , come effe con l'arti in li mo-

nafteri imparate , hanno già di loro mancheuole feffo la natura

fuperata, & tal volta e^bl fàpere ftiperato quel/o de gli pruden

ti huomini fi comeSeguente proceffo ne renderà' in parte tc-

ftimonianza,

NARRATIONE.

NEla nobiJe,& tua antica città di Marfico.come già ti può

efternoto,èYnmonaftero di donne, di fomma honcftà

D iij famo;
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famofìffitno,nel quale Io anno pafsato non eisendoui altro, che

pieci Monache,tutte giouani, & di gran bellezza ornate>,cgn_>,

yna vecchia abbadefsa di buona,& fànta vita.. La quale anchora

che la fua florida giouentù non hauefse indarno trapafsata, nó-

dimeno di continouo alle fue brigate perfuadeua , a non douer

col tempo infieme la lor giouenile etade perdere, & consuma

re, con infinite ragioni afErmandogli nifsun dolore, poterfì a

quello aguagliare,che vederfi il tempo hauere indarno ifpefo ,

ne auederfene fé non quando q pocoò niente il pentire eì re-

mediar vale , & come che a ciò non le bifognafse affai fatici ,

attenta & loro ottima,& generale difpqfitióne, pure fra l'altre

due ve e/ano di nobile famiglia,.^ mirabile ingegno dotate, 1'-.

yna de quelle anchora , che Chiara non fi chiafnaflì mutandole

il nome <phiara la nominare, & meritamente , & confiderato ,

che ben feppe,quando le fiì bifogno, fi, come faggia, & difcreta

il fuo fatto chiarir , & l'altra io médefimo battezzaro, &la

chiamerò per nome À*gnefa,cofloro,che fofser fiate più de l'al

tre belle , o forfè più a gli ricordi , & ordini de la lor prclata_s

ofsequiofè, vedendole ch'el vefcouo de la città con.fieri,5c ef-

preflS editti haueu* prohibito l'intrare ,' eì conuerfare di quel

inonaftero,a qùal fi fofle perfona,diliberarone con tutto cio,di

non reflarcanzi con maggior foIhcitudine,& fludio adoperare

tutti loro ingegni, con ftrani, & vàrij argomenti , per potere a

loro libidinofe voglie fotisfarè, & instali penfieri continuando

effequito l'effetto in brieue tempo il loro bé c'uìtjuato terreno

produffe di molte'frutta,in forma di belli monachini»^ (labili

tà tra effe due vna indiffolubile atnifta, & perpetua lega, fi Iie-

«emente fi ftudiaùano menare il rafoìo, che più tolto fcortica-

re,che radere faria flato giudicato.Et come che tal loro opera.

re non ftèffe troppo occulto, ma a notitia dì molti peruenefse »

fra gli altri a mefser lo vefcouo fu tal cofa mawfeftataii qua

le andato vn giorno a quefto venerabile luogo » & forfè per ri

fermarlo in bène operare, auentic eh anchor jui del piacere, &

bellezza de là Chiara fi trouò efser fieramente prefoiSc dopo

molte fue ordinationi , &nuoui.prouedimentia cafafene ri

torno, altrimenti che non era partito , dpue cominciato a bri-.

Uere,&afonnctarc, fìgnificò brieuemente alla Aia Chiara ;

che
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\etutto per fuo amore lì ftruggea, la chiara che più giorni

> haucua tenuto in trame per meglio infiammarlo" ne la fua_»

affione , veduto all'vltimo mefsere Jo yefcouo hauere vn vifo

ittocìamaldipintor<:,& forfè ritrato da gli primi di Adam ;

: oltre a ciò auariflì<no fuori di modo , in ciò afsai contrario"

gli yncini de laChi.itra del tutto fi deliberò ponerlo al fuo

icciolo libretto de cpi beffati ," mefsere lo vefcouo accortoli

el fatto, & che del ìuo amore era vccellato, & che quella era

;hiara per altri, ma turbida per lui fi diligerò volere fapere_»

ual fofse colui, alquale coilei hauefse fuoi pcniìeri drizzati ,

e con:e amant,e,a cui rare vie fono occulte, fottilmente ihaui-"

to il rateo , & trouato ch'el venerabile priore di fanto Giaco-

ò godeua con for Agnefa, Se Ja Chiara con vno altro ricchiflì-

io-prete,chiarnato don Tanni Saluftio fi triomphaua, & che di

ompagnia quali ogni notte andauano a follazzare con le dette

oro innamorate , prefa del tutto angolare infprmatione , pro-

>ofe per ogni modo hauer li duo prefati artifti ne le mani non

olaVnente per'"ottimamente capirgli de la folta piuma, che

laueano , ma per ^indicarli anchora del oltraggio , che_»

: lui più fortunato, & facile in ottenere il vefcouàto, che_s

agratià"di Chiara fu , & anelando ogni notte perfonalmente

:on gran moltitudine defuoilopacchioni chierici dintorno al

uogo per poter tal doppio fuo defideriò adimpire,auenne che

/nanott,e vfeendo da quello il priore , & incontratoli tra lo ar

;uaito di inimici,, & da loro prefo,fu dinanzi a Caifas pontifice

Drefentato , & tremando d'altro che di freddo , anche* che dì

ìiuna coia forte dimandato, penfatofi forfè con acciifar il com

pagno toglier da fé il furore del veicóuo,difie, che ei non andar

ia a niùno mài fare , ma folamente haueua accompagnato doti

Tanni Saluftio dentro il monaftero , & lafciatolo in cella con I*

chiara, il vefcouo non poco lieto di hauerprefo il priore , ne

manco yolonterofo di hauere il compagnó,quello ben ligatò,&

mandatonelo a cafa polle in ordine fue artegliaiie per inorar

quieto nel monaftero , dilibero prendere a falua mano il Salu-

ftio,fe poffib.ile gli foflé flato Agnefa che vigilante., & dubiofa

era rimala,féntitò il priore effer flato preio/ancor che in fino al

cuore gli dolerte, pur come leal compagna hauendo vdi to chel

£> iiij vefeo- '
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VfefcoUo cercàuà d'entrare,andatafene ratiiifima in Cella de ìaj

Chiara le raccontò in breue come il fatto andaua , laqual no

vella quantunque de la Chiara folle Con grandiffimo ricrefci-

mento afcoltata , conofcehdo quanto di male lenedoueua fe-

fUire » nientedimeno non perdendoli hiergte di wiore , come a-

uta,& animofa da fubito configlio aitata , da tal elùdente , &

perigIiofofahgopenfoliberarfi,& fatto Icuare in piedi él pre

te che per forte all'hora hauea divaricatala baleftra , & fatti

di molti belli tratti al berfaglio, & aUifatolo allo ftare attento

ratiflìma alla camera de la badeflà fé n'andò , & con fpaue»ite-

Uolc.voce chiamata diffe,Madohna Corrite ch'el ferpe , o altra

fera pelfima fé data tra volìri pollicinì,cc ratte fé li mangia , P-

àbadelfa che come vecchia,&rcIigiofa , &fèmin2,àuariflìma

era,aneora che la vecchiaia molto Pannoialfcpure per defende-

re i fuoi fubito lì gittò dal letto, &* d'vno trotto lupino verfo la

maflariade fuoi polli fé n'aadò,Ja Chiara che bene attenta fta-

ua vedendo ch'el penliero l'era riufeito , cauato fertia altto in

dugio il prete de Ja fua cella, & pigliatolo per lo lembo de la_j

tamifeia con panni in collo con frettol»lì paflìaguifa dibeltia

the va al macello in camera de la abbadefla lo condulfe, & Fat -

tolo coricare nel fuo proprio letto più veloce ch'el vento in la

Ala camera fene ritornò, & quali in quel niedellmo punto ch'el

vefeouo era con la fua brigata ihtrato,& giunto nel dormitolo,

te per auentura con la badefìa feohtratofi laqual con vno ba-

ftone in mano allegra del non trouato ferpe , & vittoriafa tor-

naua,Veduto il ve&ouo con tanti armati tutta territa,guardan-

do coli gli diflè,mefltf che nouelle fon quelle a tal hora , il Ve

feouo che con la fierezza del fuo horribile vifo haueria fpauen-

tato gli orlì,a lei riuoltatoli puntualmente ogni cofale ricontò,

cohehiudendo che egli intendeUa per ogni maniera hauere il

faluii io , & la Chiara in mano , la badelfa dolente a morte del

fuceflo,cafo,& quanto le era poflìbMe la fua innocenza efeuiin-

do , rifpofe che a fuo volere ibdisfacelTe che di tutto ella otti

mamente li cohtentaua,il vcfcòuo ch'el perder più tempo affai

gli doleua Con la fua brigata, & Con la badeflà alla cella de la_>

Chiara breuemente fi conduflerO , & percoflb , l'vfcio la chia-

maiono che quello aprifse,Chiafa che niente dormito hauea j
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l pur firig/hdo ai tutta fon»acchiofa Ieuarfi,non fornita di ve-

ii fi itreppac'chiandofi gli occhi venuta alla porta fenza nulla.*

bigotita moitiarfi fortidendò cofi difse,'chc vuoi dire tanta ar-

nara?a cui il Vefcbuo , che ahchora che più che fé l'amafse > &

\\a. vifta di tanti lumi più che l'Vfato bella gli parèfsejpure per

largii gran tembre,dirse, come ribaldella noi fe'mo qui per pu

lirti come ìacrilega,& tu parli motteggiando , & come fé bori

"apeifirno ch'el Safuftio è gia'cciuto quella botte teco,& ancho-

ra è qui dentro,ìa badeFsajche prudente eràjde la prospera for-

: una di Chiara incitata,prirna che quella niente rifpond'eSfse cori

molte Villane parole prima ihcrepataìa rUrìofamenté quali le

mani le volea porrò adòfso , Chiara che né l'altrui tana haueuà

già il fud orlò collocatòjàlquanto iSTdeghofetta verìb la badefsa

in tal forma rifpofejmadammà voi fiere còrfa con troppo furia,

& co'ntra ogni hòneftà,& dtìuere , cercate maculare il mio ho^

riore,rha io fperb ih Dio ; jfe nel gloriofo fan Totnafso al ferui-

gio del quale noi fetnoiche hiefsere bori Viari di qui che aper-1

tamerite conofeerà là mia innocenza con l'altrui peccalo,& cc«

lui che liberò Sufanha da la l'alfa accufa de pelEnai Sacerdoti ±

liberaràmtdalainrarhiachelnièpoftaadofso j te ciò dettò

con finte lagrime,fe gran furia dìfse intratelupi rapaci purea

voftro mbdo : il vefcoUò che per fermo fenea ch'el prete fuf-

fe denttofubitò quiui con tutti fuoi ihtrato, & cercato in_i

parte che appena vn lepre Vi farebbe potuto ftàre,he per nifsuri

modo trouandolo pieno d'ita,& di fdegho vfeitò fen'c difse j ili

buona fé noi il tróuarenio fenza lafciarui luogo à cercare là_»

badefsa tal che fi cercafsero le celle di tutte le monache , difsé

ruefsere per Dio cercate per tutto , & cominciate da la mia ca

merali limile difsero tutte l'altre monache, che iui al romoré

erano corfesil vefecuo parendogli comprendere a che effetto li

badefsa parlauajimpofe a duo oc flioì che intràfsèfò ih camera

de la innocente abbadefsa, fcche quiui di cercare fingessero j

come luogo a lui non fufpetto jieì: potere prettamente all'altté

peruenirc,intrati dunque colora ì & veduto il letto alquante»

teleuatOjConofciuto in quello efiere hdómb tfatigli lì panni da

Èdofsd trouarno il mifero, làl'uftio mèzzo mòrto il quaie da tot

?onQfcÌHWift*i*« «Jmc «ni <jc préfa lo pigliarne^ gridando,

" «cce
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ecce homQ ^ 8f a quel romore venuto ilvefcouo,eon guanti fe-

ca trano.intrati fubito dentro , & trottato il prete in eamefcìa

giacere nel letto della badefsa , ciafeunq può facilmente giudi-

ca/e,quanto reìtafserò di ciò tutti ammirati , 8r maffimamente

la" dolente ingannata abbadefsa che coli attònita , & ftupefatta,

di tale accidente ftàua,che morta farebbe da ognuno,che vedu

ta l'hàùefse Hata giudicata,ricordandoìi tal huomo non hauere

ella in letto lafciató,ne fapea fé quel che vedea ò per fogno , o

{>ur per vero lo ftimafse,parendole che non mene il negare,che_

'accettare gli fofse interdetto madonna Chiara veduto il fatto

riparò efser ridotto al rimedio del desiderato finc,fipuo legier

mente prefsumere a quéfte feoncie , & enormi parole ver lo il

mefseré lo yefcouo prorompefse,& anco in contra la pouera >

& beflatta abbadefsa , dicendo tra l'altre cofe per la Croce di

ì)io io manderò domani per miei parenti,che da quello hordel-

fp publico me togliano, doue fi trouano preti di notte, & den

tro i letti di coloro che douerianqdare all'altre buono èffem.-

pio,vecchia del dimoio che poffa cadere foco da cielo , & mi-

racuìòfamentc la toglia di fopra la terra,& con quefte, & altre

affai limili parole con gran furia intrataféne in cella", & dentro

'feratafi,lafciò il yefcouo con tutto'l retto' di fuori abbagliatisi!

quale conùertita la fua rabbia in grandilfimo dolore , & Icòrno,

yerfo il dolente prete voltatoli , quello fé fubito come yn ladro

ligare , & fenza altrimenti accommiatarli da la afflitta, &

vergognata abbadeffa, o altre monache,a cafa fé ne ritornò , la

feguente mattina fatto villa di formare il procefso per volere il

priore, §c il prete al foco condannare , fin fé per mezzo di buoni

amici al fuo rigido furore hauer mitigatò,& colilo foco, che

yolea dare a i facrileggi , icòn tali altri infiéme minacciati, tor

menti in lo gulolìffìiriò liquore di meffer fan GiQuanni bocca_»

à'oro fi conuertirono,& fu di tanto l'ingoiar vìrtù,che non fola-

mente coloro da la meritata morte affoIfe,ma oltre la remilfio-

ne del peccato diede loro plenaria auttorità di poter per li gii

da loro folcati mari liberamente nauicare , &per ogn'altro pe

lago che a loro.fatto veniffe fenzà alcuna pena pur che come fi-

ghuoìi di obedienza donafsero , a mefser lo vefcouo la lor do-

Uut» decima parte , a.tal che Iddio di bene in meglio i lor gua
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{Ugni moltiplicafsc,ecco adunque gloriofitfimo fignor mio co

me la fagace chiara col fuo fubito riparo da li lacci di mefser il

vefcouo fi liberò,& incolpando altrui che de,l foco la minaccia-

ua netta dal perigljofo luogo vfei .

M a s v e e io..';'

PEr non volere nouellandq divna in altra materia trafeor-

rendo trappaflare, ho lafciati , & di lafciare intendo certi

vtili Se neceffarij fecreti da fapere, d'alcune donne monache &

tra l'alare di quelle Che a Irati fon fottopofte, taccio dunque de

le fette, & mortali niirijira che fratieré, &fccolari hanno fra

loro, & come quelle che fi impacciano con laici fon peggio che

giudee tenute, & reputate, & come herctiche fono incarcera

te, discacciate, & perfeguitate ogn'horà , & l'altre fauorite, &

honorate hanno yfficij»nanno licenze, hanno a l'vltimp prero-

gatiue grandiflime, taccio anchq, quanto dir fi potrebbe circa

lo fpofarfe con li frati doue io rnedefimo, non yna ma più volte

fono interuènuto, & villo, & toccato con. mani, fanno le nozze

grandi, da vna a l'altra cuftodia li amici conuitano con le (al-

merie carche d'ogni bene fi prefentano, la mefla vi cantano, fe-

fteggiare& mott'igiarc non lafciano , con fecteti ftrornenti di

carolar inlìeme non reftano, con lo affeu.fci de la Badeflà , §c del

loro prelato, capitoli fcrittij^c figillati rànno,& fontuofamen-

te cenato, & fatta ogn'akra nuttial cerimonia , non altrimenti

che fé dal proprio padre gii fofljè per matrimoniale legge fiata

concerta, lenza, timore o vergogna in letto fi intrano, & benché

io conofea hauere impropriamente parlato, attento che nela_a

precedente nouella difli,che di quelle mpnache il colti uato ter

reno di belli monachini producéua»nondimeno cofiandoa me

di ciò ù contrario , non tacerò quello che intorno a tal fatto

con maggiore acerbità, & a bornination? confidcrar G dee , di

co che. per non ingrauedar di infinite arti vfano , che di narrar

le la honefta me lo yipta , ma che diremo quando. fcamp* loro

Vafino dal caueftro, & lor prolifico feme genera il naturai fuo

feto, che per non far venir 4 parto a compimento di infinite Se

•«rie medicine. vlàno, & tant'altredeteftande } & yelenofe be-

iiandèj
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r^nde, & di fctto, & di fopra oprano che di continuo martel

lando prima che l'innocente anima di loro figliuoli habbiail

materno latte guftato, o veduta la eterna luce del cielo , o al

meno l'acqua del fanto battefmo receuuta la vecidano , & vio

lentemente a le parti infernali la relegano, & s'alcuno dirada

quello e ffer bugia, miri tra le fetide cloache di monache, &

quiui vedrà di loro comWeflì omicidi; teftimonianza aperta, &

vi trouerà vn cimiterio di teneriflìme offa de la già fatta vcci-

fione,non minore di quella che per herode in l'innocenti hebrei

fu operata, ne fo che altro intorno a ciò dire mi fappi fé non

che la patient'a di Dio troppo foftiene » &io non potendo o

non fapendo a tal proporrà materia a compimento fcriuere,*

la fequente nouella per lo più breue modo potrò di perucnire

intendo, de la quale non è lungo tempo che io donai auifo al

magnifico Mariano Caracciuolo nobiliflìmo Napolitano, an-

chorach'el dolore del mio caro & virtuofo fratello me haueffe

lingegno per maniera oft'ufcato , ch'io medefimo non fapea_»

qual camino prender me doueffe , per dare al mio fcriuert_?

principio pur da fuoi preghi-confortato, & da più fue lettere

fpronatoa fcriuerli mi condurti r

A R G O M E NT O,

Fra parthenopeo fi innamora di matchefa , fingefi partegia-

no del Rè, per hauere Io fauore de la corte", & fotto inganno

impetra la chiauc del monaftero, il compagno gli la conduce in

cella dagli danari , la Marchefa fe ne fida a vn'altro fuo amante,

il fatto fi diuulga, il frate, è vitupcrofamente p'refo , & a per

petua carcere condennato . Al Magnifico & Generofo Marina

Caracciuolo,

Nouella fettima" .

E S S O R D I O.

7 Ante fono fiate le cagioni, & fi giurie per lequai mitro-

uo indutto a grande, &inufitato dolore, & a continuo

tedio de la mia vita, che non haurai da merauigliarti magnifico

mio Marino, fé infino a qui ho teco ferbato filentio , & non t'-'

ho ferino che fé confideri non hanno potuto vltimamente gli

aduerfi infiliti della mia cruciofa fortuna , che il grande amore

ch'io ti porto ncn riabbia ili me il fuo luogo ritrouato, & muffa
'"•■•■ Pan-
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l'angofciofa mente,& relafciata la mano a fcriuertì la prefcntc,

& de vn nouo auenuto cafo donarti fofficiente auifo , non (osa

mente per fodisfare in parte al tuo honefto difiderio, ma per

tua eterna cautela, & di qualunque nel futuro la l_'ggefic,come

in qual maniera da gli aguati di maluagihipocriti & finti reli

giofi ne douemo continuamente guardare, imperoche fotto in-

gauneuole apparenza di lor veftimenti non come a fere felua'g-

ge, & rapaci, le quai per Io abbaiamento di cani, & rumore di

cacciatori a gli lor foliti bofehi fé rifuggenno , ma come dome-

ftici lupi, & di noi diuenuti famigliari , /gridati fi ricouerano

nel fccreto di noftre proprie camere , couerti di feudo di lor in

nata, & temeraria profontione vfurpandone lo honore, polpe,

& offa , con ogni noltra faculta infieme , fi come oltre le altre

jfperienze, anchor quella di rendertene certiflìmo ti farà ca

gione.

NARRAZIONE.

IA Chiara fama che per l' vniuerfo è già fparfa può dare à

j ptìileri vera notitia, come dopo la morte del ecceKo , &

gloriofo prince Rè Don Alfonfo di Arogona. Refto pacifico Rè,

& fignore di quello noftro ficculo regno , il vittoriofo Rè .Don

Ferrando come fuo heiede,cv' vnigemto , & molto amato figli

uolo, del quale fra breuiffimo t«mpo del fantiflìmo Papa poi fìi

inueftito, SccomedigniffunoRc vnto, & coronato repigliato

adunque de tutti gli baroni, & popoli il debito homaggio, &

.del regno integra, & pacifica pofleflìone, come volfe la inuida ,

Se praua fortuna, inflabile , & non contenta di tanta quiete, &

pace non varcò il fecondo anno del fuo quieto feggio, che il fo

co della peftifera > & mortai guerra tutto il regno vniuerfal-

mente? accefe. Era fra tanti mouimentidi fiati, ^cangia

menti di fortuna la magnifica , & nobilifsima Città di Napoli,

oltre ogn' altra italica fidelifsima, fi tribolata , & opreffa, che

di continuo fi vedeano li nimiclaflalire , &dependare infino à

le inuitte porte di quella, per quelle ,-& affai altre cagioni non

neceffarie à raccontate era alla detta città quali depopolata ri

mali, & tra gli altri e religiofi de li quali la moltitudine era

grande non trouando li foliti , & fertili pafeui ne la città , gran

parte di loro che haueano retumciatQ fame, freddo > Se fatica,

>
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per l'amor di Chrifto, & come rumici d'ogni difagio fé ne er*

no di ciafcun ordine fuggiti , oue meglio parea a ciafcuno , &

con più commodità poter pohrdheggiafe,nondimeno effendo-

ìli rimali alcuni : vi reftò fra gli altri vn fanto frate Napolitani

predicatóre gfandiiTìmo,& ottiino confefibre,& non minor io

ueftigatore di bellezze, & laculti di donne, che di viti;", 6 ma»

camento di fede, che iti alcuno huomo folle flato, del quale ro

me ch'io il conòfca,& fappia il nofne,& la religione de Jaqualt

egli falfamente fi chiamaua òfseriiante , per honefta cagione il

tacerò , & fólo fra Partenopeo qui chiamarlo intendo , codili

non come gli altri volfé andar di fuori , ma il rimaner dentro li

elefse per haueì- più ampio campo di poter fen za alcun rite

gno le fue ihfiho allhora occultate fcelcfaggine adoperare; &

cofi di pallore diuehutolupo fotto manlueta vifta d'agnello ,

col collo torto:difcaIzo, & mal veftito , che a cui conoftiuw

non l'hauefse,vn'altro fanto Ilario li faria femblato ,• fc haueua

con tale apparènza vendicati <na fama , & diuotiorle rfiefaui-

fliofajifc non folo tra priuata gente,ma hauea per tal modo ab.

agliatala fignora Reina hor col fìngerli sfrenato aragonefc i

hor con afsai altri fimulati ingatìni,che dà hiunò lecreto confi

glio era priuato * Et in fi maluagio flato continuando come a-

mico di fé medefirno fé haueà di molti centenaia di fiorini ac

comodato, Se accompagnatofe con vn'al ti o frate vngaro : non

meno di lui federato ribaldo,pafsati vn giorno per lo pendino

di fciagliati: & veduta quiui habitare , & contra voglia ftare ai

publico guadagno vna gicuenetta ficilianà di bellezza afsai me-

rauiglio/a,il venerabil padre anchora'jche di corfeggiare venef-

fe , & non fenza guadagno , & col compagno àfnicneHolinente

«fìiiifa la preda.-vedute, & confidérate tante bellezze venderli a

fi vile , & minimo prezzo oltre , Che fier.imente di lei s'acceu-

delse gli oecorfe volere tutta ad vii tratto' tal mefeatàtia com

parare, &r a lei accoltoli con diuoto mòdo in tal forma li dif-

fé, figliuola mia ferzarati domani venire fino alla noftra chiefa

per falute de l'anima, & contentezza di te medefima, a cui laj

gieuaneprefto rifpofe volerne volentieri andare : prefo & in

fiammato a cafa fé ne ritornò, &r chiarita la fua noua paflionej

& quanto cerca tal fatto operare intendeua alfiio fidati^

frate
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frate yhgà'rò', con grandiffimó di\<ìderio attehdénà la ftquentè

mattina , per dare a tetto con cper5 compimento laqual venu*

ta , & falito in pergamo ne a pena cominciato il fuo ferrnònc_j

quando l'afpettatagióuahe vide apparire, &di tanta honeftà

"vefrita';che in mille dbppi lì racceferojè fiatarne del fùò brefoi

& riouamente legato cuore , finita adunque la predica fattagli

fi la calca fubi'to intórno è d-huomini , & di dobnè tal per con-

fìglio,& tal per fatiofe hauendò àltrouc firmati, é ftioi penfieri

a tutti rifpbfe v, figliuòli mei non hauete voi vdita Iàbarola di

"Chrifto nel euang'elp di ita mane , che più fefta ; & glòria fi fi

nel coro celeft iale d'vh'auima difperfa conuertirfe , che di no-

uantahoue perfettè,& non indigenti di penitenza, &; per tanto

io voglio vedere fé potrò fare intf are qualche fcihtilla di fpiri.

tuale amore 'nel freddo petto di quefta poueiretta giouane, ite

prefala per mano al feggiò óùé lì confefsa la meno , & còl fuò

mantello auiìuppato fi benignamente ad èfsamiharc la comin

ciò de la cagione del fuo ftàre al coihmuhé /eruig'ò , 8c fattafi

ferua de gli beccarihi di carne fiumana; là giouane;ahchofa che

per la molta pratica haùefse non poco del intcndente,ricn può.

te conofeere la malignità del Tuo afeofo core i ma |agr ifnandò

per lo più brèue modo; che puotè tutt'el fatto del Aio difaUen-

tuiato auenimcntò gli raccontò■; Ailaquale il frate figliuòlaj

mia difse colui , che è vnico conofeitofe di decreti ine fia teftf-

monio coti quanta amaritùdine ho afcoltati gli tuoi aduerfì

cali , & quanto a me è hoiofo vederti in fi reo fiato dimorare ;

& per tanto quando tu. tedifponeffi del tutto ritraiti ad ho-

nore di marito , io ti offerifeo tutte le mie facùitati lequal noti

vaglion fi poco ; che non ti baffafsero a fairè ilare cpmmodiffi-

inamente bene; & oltre a ciò da fiora voglio , che tu pigìi de_>

l'anima, & del corpo mio la intera pofseflìone pur ch'io ti veg-

gia de la tenebrofa carcere vfeita , ne laquale fecondo ; che tu

medefima dici contra tua volontà dimori , certificandoti , che

col tuo gratìofo, & accorto vifo, & tue più diuine , che fiuma

ne bellezze me hai in maniera prèfo , ch'io fono afsai più tuoi

che non fon mio nouamente diuenuto, in modo, che fono

tutto tuo? fupplicoti dunque doleiflima vita mia, che dime,

& di te medetim» Ctìmpaffjgne ti meuaj ScVogli redurtc>
v . ito
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«j cafa di vnj. donna vedovo noftra diuota > con laqualt^

ìcnza alcuna infamia è fcandalo te ftarai , oue ti farò go

der di quanto a l'animo ci diletta>fin eh'el nollro creatore ne_^

msndarà alcuno buo!jo,& difcretto giouane dauanti , a cui per

moglie te dpnarerrvo.come ri mio cuore, vincamente derìderà ì

la giouane la cui credenza era infinp a qui fiata lontaniflìma da

quel che con tanta laici uia le hauea per tutto a fcoprirli la fua.

paffioae, cervie prudente conobbe efser vero quello , che per

àdietro hauea per talfo giudicato x & come quella infernal co^

forte di poltroni hanno in preda gran parte delchriftianefmo. 5

<^ cojne colei cbe ad ogni prezzo fapea vendere la fua mercati-

tiajveduto ch'el frate con tanta ùìanza di comperarla cercaua ,

ptopofe di non fole donargliela ma più torto li la ftraueiidere

4 carifiìmo prezzo3& cofi gli rifpofe:padre mio io ve ringratLo

di tanta voftra buona carità » ma per ditui il vero io fono col

mio caro huomo in tal termine che di me non ofo &r quel che

\orreijimperò che efsendo egli vn gagliardo giouine rico,ama.-

to , & molto fauorito in quella citta >,non dubito che vedendo.fi

di me prjuo poneria mille vite iu periglio per hauerme5& dopo

per fuo honore guaflarme de la peifona., nondimeno il tempo

Juole adattar molte cofe,& fra quello mezzo vedrete fé io pol

io in cofa alcuna feruire non meno dividero efser voflra che voi

mostrate d'efser mio; il frate fentendo purej|i! fctto terminane

>n lódisfar la maggior parte del fuo deriderlo, né» curando altri

menti del reilo alla giouafte che marchefa hauea nome > in w

modo rifpofeo tu parh fauiamente figliuola miachepio ti be-

jaedica^ma oue noi.haueremo cominoditàd'efser infieme,atten.

^o che del tuo huom io non mi fidare! in alcuna maniera , a cui

ella rifpofe3del mio huon non bifegna temere che. oltre che egli

$ dj natura fecretiflìmo trahendo di quella cofa profito, come

•voi dicete3non è da credere che lui mede/imo cercaffi donarli la

?appa ne lo piede:fate pur voi di contétarloj& a ine lafciarette

del reflo l'affano,,difse il frate poi che a te pare a me tutto pig,-

ce ,& però non r.efta altro da efsequirfife nò qualhora io man

derò di notte il noftro compagno con lo mio nabito trauefìita

in frate con lui infieme a me te ne verrai , che io h»uerò modo

' djtW.o k nóftra,cella cautamente riceucrtb là giouene. conterj-

1 tf*
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ta»& nel prefo ordine riinafe , difse il frate .defiderofo che ella

gli lafciafse vn bafcio per arra,& la Marchefaaitre/j per più nel

fuo amore infiammarlo quantunque lofsé da la ferrea graticula

che ne la fediaftaua a quella la via impedita de poterli de laj>

dolce bocca far copia . Pur gratiofamente più che puotè la fua

Serpentina lingua gli pòrfe,& con tal foauità difp3rtitifì,torna-

ta in cafà , & trouatò il fuo huòmo , a quello in tal modo a dire

cominciò:Griffone mio , io andai quefta marie credendo efser

prefa,ma fé tu fei fauio,io ho pigliato vno vcellonc per lo bec

co coperto di folta piuma che hauefemo ipaciodi pelarlo per

parecchi meli, & cominciato dal principio fino all'vltitna cori-

cjufìonc ogni cofa per ordine puntualmente gli raccontò , del

che ei'sendp Griffone oltre mìfura lietifEmO,inille anni gli par-

ife che la fufta d'vngaria veriefse a rimboccare la ficiliana barca

fra Lupo da l'altra patte che lietiflìmo era rimaito , v'olendo al

fatto pensiero donare celere > & votiuo ifpedimento , acciò

che Ja riiuno de gli frati riceuefse impaccio, andatotene fubito

alla Reina coli gfi cominciò a parlare/aera màeftà io chiaro co

nofeo che a ni un de noftri pari lo attendere a partialità di Itati

mondani fuora conuenieritefliia folo confideràdo io efser Chri-

ftjanoda neceffìtà, mi trouo coflretto con la volontà del no-

fìro iìgnor'e il papa c'onfirmarme , come vicario di Chriflo in_»

terra,& de la ("anta madre chiefa fantiffimo paflore , nientedi

meno parendomi far benedico non fedamente fono coflretto ad

eiser partegiano del fìg'nor Rè voflro,ma anche bi fognando aj

pigliarne graue martirio non altriménti che pei- U noflra ca

ttolica fede il riceuefse occorrerne dùnque donna mia non per

dir mal d'altrui, che Iddio non voglia , che là maggior parte de

noftrf frati non efsendo di tal mia buòna, & càuta intentione

feriano da efser poco più che nientceffiflimati , in qualunque

cofa vno irremediabile,feandaIo feguife ne potefse,& per que- '

fio conofeendo io efsermi bìfogno di molto ben da loro guar

darmi farà necefsario à tal cofa fi pigli alcuno rimedio , onde

conducendo.fi dirotte a me alcuno voflró partegiano mio dino

to per riuelarmi qualche fufpetto che ne la città fé hauefse, ò

forfè per infegnarme alcuno occulto modo di trouar danari per

lo fìgnorc 'Rè,ò per va ill'altre cofe occorrente, te per non efser

£ tona-
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eonofciuti,qual traueftito in frate qual in vn modo, & qual in_*

yno altxo conducer lì vuole,& li voftri portanai fono tanto flit

roolofijche volendo da qualunque ce viene fpiare , & intendere

ogni particolarità di fua venuta, facciano che quefti tali prima

deliberano ritornarfi,che fidarfi,& non faper di cui, la qual co-

fa quanto pòtefli da vna hora vn'altra nocere ò giouare a lo fla

to del fignpr Rè,la maeftìvoftra , facilmente lo può compren-

dercper tanto a me parej& di ciò quanto polso vi fuplico , ac

ciò che da pericoli poflìbili,&" euidenti ne liberarne, chefubito

ordinate col noftro prelato,che per feruigio del voftro flato me

conceda per ogni modovnachiaue del luogo , & cheammoni-

fca tutto il coriuento, che piuno de loro debbia per alcuna via_s

impacciarli di chi ò di giorno,ò di notte a parlare mi venifse,&

che me confegne vna ftanza feparata da li altri , ou'io pofsa oc

cultamente , & ad ogni hora fenza loro meommodità donare

vdienza la Reina che al bon frate donaua in dubbia,& grandini-

ma fede conofeiuto il fup acconcio parlare,& fopra vere ragio

ni fondato , primarendutole infinite gratie fatto a fé venire vn

fuo priuatiflìmo, cortegiano al maggior di frati incontanente lo

inuiò,che fenza altra ecceptione fubito fofse il fopradetto vo

lere di fra Parthenopeo ad integro effetto mandato , ouein_9

quello iftante efsendo a compimento ogni cofa efsequito, hau»

uta la chiaue,& fenza indugiò guarnitafle vna camera da figno.

re venuta la difìderata notte mandò il fuo fri VngarO a con

durli la Marchefa in frate mafcherata,ne hauendo molte hore

afpettato vedendo tornare il buon cacciatore che lenza cani

haueua già condotta la preda fattoli loro incontro,& ardentif-

fìmamente bafciatala,prefala in bracccio con mille dolci paro

le dentro in camera la condufse,doue doppo la degna collatio--

ne ìicentiato fra Vngaro a lor piacere infoi letto montarpno3&

Eer fargli toccare che ancor gli frati fano,e fuon de nachari far

aliare altrui , come che maturino non fonafse da noue volte i

fu fé il frate il fuo ardito gallo dolcemente càtare,il fra Vngaro

che rimafto era di fuori vdendo batter fieramente la cartera ,

non efsendo da Medufa conuertito in fafso.-ma come huomo

viuo venne anchora la refuretione de la carne , & trouandofe

più che mai da tal furore infiammato gli occorfe far non altri-

'.''.;'.'"■ ' menti
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pienti che ìfanti de corina , i quali da golofita vinti, & per no$

contaminar l'arrofto del fignore, folo all'odor di quello fi mani

giano lo aiciutto pane , tal che com'el fatto andane, ciafcuno.

me può intendete fenza altra gioia , penfo ben io che quella_»

notte gli fofie più volte lo fuo braccio amico , venuta ^dunque

l'alba , & volendo il venerabile , frate mandarne la giouane a

cafa contenta, donatile do più, cari gioielli, & aperta la fua^

fcatola colina di moneta, ridendo gli dirle, Anima mia_a

noi non vfomo toccare danari ,& però tu medefima ne piglie-

rai quantia te piace , di che non afpettando ella molti in

ulti ilefsa la delicata mano , & prefine quanti in/quella.*

ne caperono, repigliati iìioi arnefi, & dato al frate va;

(fretto i-'ìi amorofo bacio, con la guida di fra Vngaro

alla Aia cafa fé ne ritorno, & gittata la moneta in grembo

del fuo Griffone , gli diffe, in che termine flaua la cofa , & co-

me hauea il frate in maniera adefcato , che in breuiffìmi di fé

confidaua rodergli in fino all'offa,?.: fatta di ciò tra loro gran-

difiìma fefta,dcliderofì,traher el refto, molto fpeffp il comin

ciato camino fé continuaua , & efiendo ogn'vno per diuerfi re-'

fpetti de tal giuoco. contento,quantunque,& li doni, &le fpefe

non ifcemafiero, nondimeno efiendo la già detta colma fcatola

diminuita in maniera rhe vn cieco n'haurebbe il fondo veduto ,

non che la Marchefa,che di ciò fi era molto bene accorta,come

quella,che in fimili' barrati era ifpertiflìrna,cominciò. con infini-'

te colorate ragioni a denegare l'andata>il che jj frate che da_j;

sfrenata libidine era vinto,pur accortofi anchora che tardi , co- .

me la giouane de la fua roba,& non di luì era inuaggita , agiiz-'

70 l'ingegno de rimpire la vota fcatola di altra quantità di ino-!

neta,& trouata in la loro chiefa per mezzo del fuo, fra Vngaro'

vnà gran quantità de danari per vno sbandito cittadino accol-'

tati,& di quelli hauutone circa cinquecento fiorino , & lo refto'.

confignati alla fua corte , in la fua interlafciata imprefa fé tor

no,©^ hauendo già tanta figurtà prefa di coloro che non folo di!

notte col fuo fra Vngaro,ma tal volta de di alla inhoncfta cafa_s

de la Marchefa fi conduceano,faciono le loro fcelefte operatio-

ni in publica voce,& fama del vulgo diuenire , doue per mezza

4'vn giouane3& forfè da la Marchefa amato,ne hebbe il fuo pre-

fi i lato



lato particolare infoimatione , il. quale per non confenure che

tal figliuolo di perditione tnacolafie la loro perfetta religione ,

fentendo , vna notte che fra Parthenopeo a goder con ia Mar-

chefa,&fenzafraVngarofierain quella volta condotto , ac

compagnato da molti fuoi frati , & da altri gentil huomini di-

uoti del'ordine ,in cafa de la gtòuane fi conduflero fecrct a men

te , & quelli a falua manòprefi : oltre le fiere battiturc,che a_j

frate Parthenopeo furono date,il quale ignudo nel letto con la

Marchefa ttouarono,fu a perpetuo career condannato, & quiui

amaramente li fuoi giorni finiti . . ■ \ > ..

MA S S V C C IO.

SE racerbo,& condegno fupplicio dato al noftrò Frate Parr*..

tenopeo fofle fiatò , o forte cagione di ritrahergh' altri da_>

reprobati vitij,& continuati mali,fariànon fòlolaudeuóle ,ins

da efler tra virtuofi con eterna memoria commendato, ma per

che ne ficue il contrario panni che homai fi Jafciéno con lor

prau.ità viuer in pace . Attento che veramente fi può giudicare

tal peruerfa generatiofie elTere di natura di lupi,! quai , auenen-

do che tra le lupine caterue alcun ne fiaper tal modo ferito,cht

non porta gli altri féguire,tutti gli fi volgono intorno , & rab-

biofamente lo sbrannano , come le de loro adueffan fòiTe Irato,

fimilmehte quefte venerabil genti fanno ; che qual hora ad al

cun di loro interuienne alcun rrianiféfto" fcandolo,& tal che con

loro fraudolenti mantelli noi pollano coprire , non ballano le

continoue,& fiere battituresinfinite perfecutioni , & perpetuo

carcere condannarlo, & ciò per due euidentiflìme ragioni lo a-

'dopranoNna ad eflempio,& timore de gli altri , chenonfac-

ciano venire le loro opere in publica voce,& fama del vulgo in

cautamente. L'altra che gli perfeguitatori habbiano maggior

credito,& fede dai fecolari,& che ciò iìa vero , non fon molti

giorni panati che trouandomi cori alcuni di loro fopra queftu

medefima materia parlando i vno& di non minimo credito , &

f£putationc,& affai mio domeftico tal parole medine. Mafluc-

cio mio fc per vna naue che paté naufragio nel viaggio di Alef-

fandria l'altre nelafciafsero il nauigare, mai granello di pepe

tra noi fi mangiarla , ma veramente le forche fon fatte per gli

(naturali da le yiali parole fé pocria pigliare argomento , chi
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egni loro grandiffimafeeleragine gli pare efsergli per appro»

pata consuetudine permcfsa douefeliza Itimelo alcuno di ver

gogna o cor.fcienza l\-idoprano,& ne timore di Dio, ne pericoli

rie vif liptrcfa morte gli può rafrcna requando a fcapuciare in

cominciano , & cefi per maggior teftimonio di tutto el fopra-

dettOjir.of raro quel,che un famofo prediratore,& foléne mae-

flro-in fa era fcrittura fenza,alcuni riguardi dicefse in la feguen-

te nouella a certi fcolari>che poco più ne haueria fatto unlafci-

uo foldato ». *

ARGOMENTO.

Vno giouinelegifta non vl:i ' ftudiare > vendei libri , &go-

defle li dinari / Vno frate pi ed.cando promette far rifufeitare i

morti, el giouine con alcuni compag:ii va alla predica , & con

vna piaccuolt; face-eia crede mordere il predicatore,egli con fu,

fata, & degna rifpoila fi vendici. A I nobile , & virtuofo meflcr

Francefco Gjlblerio regio fecretario.

Nouelia ottaua.

E S S O R D I O.

Giudico foauiflìino mio Gifolerio, che.il cominciamento di

noftraamicitiame fi apertenga dare al fcriuer principio

fi come tra gli amici affenti e coituinatu farli : volendo dunque

per non parere al tutto ingrato de gli receuuti honot i , & colte

frutta di tua giocondiflìaia amifta » non foloal prefente vifitar

di famigliare feritine, che communemente vfar li foghono, ma

come /ingoiare amico mi è parfo di bella piaceuolezza , & de

gna di amfo farte copia laquale con otio leggendo te ricordaci

tii no fui accorti ragionamenti, che quantunque con niuno reli-

'>iofofialaudeuole la fouerchia pratticha, nondimeno conò-

feerai quanto fono meno ree le conuerfatione di alcuni che nel

cftrinfeco di loro apparéze,ce dimoftrano continuamente quel.

lo, che e già dentro il centro di.far cuori .

N A R R AT IO N £.

NApoli città eccellente. Come che meritamente fia ca

po del noftro ficulo regno , coli è & farà fempre floreri-

tiflìma in armi > & in lettiere per li fuoi generofi cittadini illu-

ihatta , ne la quale non fon già molti anni parlati fu vn dottar

legifta dihonorcuole famiglie iicchiflim©,& molto coftumato
---■-•■ fc j coitili '
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'Coftui oltre gli altri bèni concerti a lui da la fortuna haùcà vii

Aio Vnieo figliuolo Girolamo di Vitaiolo nominato > il quale a-

inandolo il padre vnicàmente , & defìdérando lafciarlo dopo

lui oltre la ricchezza di alcune rimiti come bèni incommuta

bili adòrnatòjcon ogni lòllicitudine fi diipofe Farlo iludiare \ &

come che comprendere gliparea eh' el figliuolo a ciò il capo

• non hauelTei & più fra fé medefimo ; & con fuoi congiunti do-

lutofene effendo con tutto ciò de anni pieno } & finalmente re-

hehdo a morte , fatto a fc venire il fuo Girolamo lo conili tui de

tutti gli fuoi beni herede, & ordinatoli doueffe in legge ftù-

diar ; ancora tutti gli fuoi libri , & di gran valore gli lafcio,

•Et coli polli ih affetto i fatti fuoi non dopo lungo fpatio coru

laudeuoie fama pafsò di quella vita fragile con hòhore di am

pie effequie,Girola"moche rimafloera capò,& fighore di cala,

& con alfai migliaia di fiorini contanti,come Colui che poca fa

tica in acqiiiilariiihauea durata , deliberatoli non mettere in

quelli molto amorcj&cohiinciatofirohtùòfamente veftirei &

difeorrer di continouo con compagni per JaCittà , Se ad irina-

morarfi,& in mille altri modi a dilTìpareil fuo lenza alcun ri'te.

gno,non {blamente gli fuggì del tutto J'aniinò di Iludiare» ma

glfrimafii libri,& dal padre in tanta illimatiohè tenuti ; & *e-

' neratijgli vennero fi fièramente in odiojchè per capitali nimici

gli reputaua.Cofitii adunque effendo vn di per auentura^o fori!

per alcuna fua opportunità intrato in lo lludio del morto pa

dre^ in quello villo tanti,& lì bellij& bene ordinati libri, co

inè ih limili luoghi fogliono lrare.,&: alla prima villa temendo,

& parendogli thè gli voleffero correre adofso, & alquanto pòi

raflìcuratofi ; riuoltolì con mal vifo a detti libri in tal mòdoà

dire incorninciò,libri finche mio padre vifse voi me facèìli con*

tinoua guerra, quando che hòre in còmpararUijhora in ornatili

hauea per tal maniera ogni fua cura,e lludio dirizzaro3 che òc-

correndome la bifogha de qualche fiorino o altra cofa » cornei

giouini defideranò feinpre da quella me furono dinegati^dicen-

done che volea, i fuoi danari folò in libri conuertire , Se oltre a

ciò Contra mia vogl'a intédèa,che hanefse vollra domeflichez-

za. fopra il che hauute più volte con lui feoricic parole , folli

jpefle fiate cagione farmi de quefla mia cafa haucrc perpetue

• - -, J " *•- eiS-



? art è. n ,

.fcfijiiò . Dunque a Dio non piaccia . Poi che per voi non rimafc

ch'io non fofse difcacciato, che da me non fiate per tal modo li-

centiatij chehiuno ve vcderà mai più ih quello mio vfcio» Se

maflìinamente dubitando non me facefti impazzirei come poca

fatica ci durarefte volendo far di me come più volte me ricòr

do facefti di mio padre ; ilquale come troppo inuaghito di voi

parlando folo con ftrani atti , Se di mani j & di teli a non altro

che per matto alcuna volta lo giudicaijpef tanto haùerete pa-

tienza ch'io vi voglio inqueftò punto vendere,& di receuuti ol

traggi ad vn'hora vendicarmi ; Se anchò di poifibili pericoli di

sfreneticare liberarmi ; Et ciò dettò , Se, con l'aiuto d'vnó

Aio fante cornpofti de detti libri alquanti volumi , in cafa d'vn

Jcgifta fuo amico gli mandò,col quale in poche parole conuc-

nu tofi,quantunque gittati,& non veduti fofsero,toccatiné, pa

recchi centinaia di fiorini,con gli altri infiemè rimaftigli nel co»

rninciato godere contihuò.Donde,& per la fua richezza,&per

altre fu* continue facècie , &piaceuolézzeerafcrnpredapiÀ

acconci giouini accompàgnato^del che abbattendofe vndi con

fuoi compagni in la veneranda chiefa di fan Lorenzo , doue vii

dottiflimo frate predicando hauea al popolo pronunciato che

intendeua fare la predica del giùdicio la feguente mattina, Se

in quella i morti di paréti di ciafcuno far refufeitare occorfe in-»

torno al detto Girolamoiintorno à quello vh faceto motto prò,

p tiare,& venuta la mattinargli con la fua brigata , Se con vno

dottore Iegifta ih Icr compagnia quiui conduttofi, & modeftà-

mente da parte t ii atifi con piacere afpettaùanò quando la pre

dica s'ihcominCiafSe-Venufo finalmente il predicatore , Se con

grandiilìmo feruotc cominciato defgiudicio a pi editai citando

col capo difeoperto ne altrimenti mouendofi còme che il fal

cone quando efee di capello,& fenza interrompere punto il fi»

ferrrione di continuo in Vn lato veriò vna donna redoua fi vol-

geaja quale era da lui fopra ogn'altra cofa amata, & eflèndoa

quello Rombile detto. Venite mortili ad iudicium , hauendo

fatti occultare dentro'l pergolo duo trombetti > &fubito au>

quella parola vnfuono fpauenteuoIé3& Crudo in maniera inco

minciarono j che quanti vi erano non folamenté ammirati, Si

ilupefatti ma attoniti^ perpleffi reftarono > taccio de alcuni

'■Uà" venuti
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venuti fi da groCsetto, 1 quali hor la,hor qua volgendoli per le

fepolturc veramente afpettauanojche in quello punto douefse-

ro i morti refufcitare,Girolamo che con gli altri compagni le-

parato ftaua, e de la beftiaggine del grofso popolo fi ndeuano,

. vedendo quello generalmente piangere , & gridare imfericor-

dia fenza,intender la cagione , parutogli nomai tempo de dire

' Ja fua penfata piaceuolezza,cauatofi vno fiorino falfo di boria,

Se al dottore che con loro ftaua riuoltofi,cofi gli difse , io fon

certo che tra reiufcitati, & di primi farà mio padre»come colui

che per mio poco prouedimento aitino gli fta adofso,& fubito

vorrà fapere da me perche non ho ftudiato,& tal volta me re-

peterà gli libri,& mille altri piati me penerà adofso , Dunque

togli quefto fiorino,& come mio aduocato per me quefta mat

tina refpódei ai che certòvinceremo il noftropiato,finitoel fuo

detto,quanti d'intorno haueano vdita tal piaceuolezza , & ri

mirato con che acconcio modo,& gratia la porfe,& il dottore,

& gli altri comneiarono si forte a ridere , che pareua che de

I>atto feoppiar tutti douefsero,il predicatore che'ako fraua,&

ontano girandofi intorno cor»e per conofeere li venti fuol fare

il prudente nocchiero,& facilmente accortoli del atto di Giro

lamo,*^ del gran rifo il qual faccano i fuoi compagni del pian

to di tutto l'altro popolo afsai difforme dubitando del fuo va

gheggiare fi fofsero accorti, come colui che era vn gran prati

cone^ próto,& ottimo parlatore, & oltre a ciò non hauendo

niente del hipocrito,fi deliberò voler intendere da coloro la ca-

gion del lor ridere, & fé fofs e flato per quello che egli dubita

mi con fubita,& acconcia rifpofta à racconciarlo.Fini ta dunque

la predica fenza alcuna dimora ou'era Girolamo con fua briga

ta fi cortdufse , & falutatigli con piaceuole vifo in tal njodo gli

parlò.O gentiluomini miei fé egli non è difdiceuole vi prego

del voftro festeggiare quando li popoli più piangeuano me di

ciate la cagione?Girolamo iftimando coftui ciò volere fapere

per qualche matta profontione come a più de lor pari è di co-

itume , ne altrimenti conoscendo la fodjra del fuo mantellcvo-

Iendo con cangiato detto morderlo,fattofi auanti cofi gli difse,

padre mio hauendo noi. donatalindubbia fede alla voftra pro-

mete ftauamo liui afpeuando il refufciu^^ d'vna leggiadra

^*r"- " u '"" gio-.
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gìouanetta mona già nella profuma paffata pelle , Iaquale ef-

feado amorbata, & dal marito voto d'ogni carici abbandonata,

mandato per me che più che la propiavital'amaua , feci per-

<juella,& con m2dici,& con ogn'altro oportuno rimedio quel

lo che ad vq tanto amore fì afpettaua , delché per mofrranr.i la

gratitudine di reccuuti benefici; nel colpetto di più perfone mi

fi donò del tutto promettendomi che guarendo non del marito

ma mia e-fler voIeua.Onde la poueretta pur morendofì,& efferi-

do in quella voflra chiefa fepolta penfando io ch'el marito riab

bia ben, che tardi piamola fua crudeltà , &per tanto fen-

tendo anche egli quella voitra refurrcttione col parentado fe__»

lìa qui condotto per menartene la moglie a cafa , hauea io da l'

altro canto menato qui el mio aduocato,& pagatolo molto be

ne per defendere la mia giuftiffima ragione,&con ogni audacia

piatirla inanzi di voi,come uero concfcitore,& ottimo deciso

re d'ogni amorofa pacione a tal che lèi cafo fuccedeua haueftì

voi donata giuda,& publica fentenza de chi effer douea, ma re-'

dendo vltimamente tal fatto infauola conuerfo, cornei pili

delle volte,Ie voftre parole fogliano riuli:ire;ne facciamo fella,

ridendo come già villo hauete, il prudentiffimo irate vdita la_»'

trafgrefla , & ben compoita leggenda, anchora che dal primo

hauuto fufpettoferimouefse,prcpofetal piopolla non effer

fenza condigna rifpofta da trapaffareia tal che coloro cono/cef.

fero che de graffo il fuo ceruello fofse condito , & ver io Giro

lamo voltatoli,CQfi difse voi altri fignori fecolari ve fete aiz

zatile voftre donne fin che fono giouaue goderai , ma poi che

inuecchiano , $c che di altri che ad incantare i vermi a 2 li fan

ciulli ò medicare i! aia! di ina ie non vagliano le remettete a_»

noi che le fcorticamo,& confcfsando li lor peccati,& ricontata»

doce tutti gli hauuti piaccri,nc la lorgioiientù con voi nonne

auanciamo altro ascoltandoli che vn raddopiamento de noftri

intollerabili dolori , te quando a'uiene che alcuna ne paffa da_5

quella vica,la mandate fubito a gli frati,oue vogliendo gli puz

zolenti cadaueri a no/Ito mal grado fepelirlene conuiene. Colt

adunque voi de le lor dilicate carni godete, & noi de le corrot

te Ofsè tribolarho per le quali cagisni potete conlìderare in che

maniera noi poueri irati fiamo da voi cruciati) & come di que-
, - •■- -*- fto '
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fto mondo non hauemo altro che quello che per noftrainduftrii

ne procacciamo,& quel che con manco patienza tolerare potè,

rno è il non lafciarne con quiete * & pace le nóftre donne mon

dane monache pofsedere le quale ab etèrno ne habbiamo gui

ttamente vendicate* & vòlèfse Iddio che depredami baftafse h

parte che ragioneuolmente non vi appartenerla , & lafciafse il

persuaderli che ne arrobino, fi come fanno per darlo a voi, & k

vero teftimohio alcuno rendere ne puotè , veramente io farò

quello, imperò che dopo ch'io fono in quella città* non feaza_5

inio grandiflìmo damio:fo bene come il fatto fia andato i Et fé

non che alcuni animali maltinti de iioflro pelo a li quali coiu

poco fenno troppo fede preilate , anchora che ófseruariti chia-

mino,& che hanno bandita la croce contro lo honore,& facul-

tade voflre,che per amor del ordine di dette ingiurie ce vendi

cano la noitra religione Ilaria male , ne contenti anche del fò-

pradetto venite de prefente a ponerui piati de cofe morte, &

putride tra le mani per non deuiare dal volito principiato ca-

wino.Nondimeno fé alcuni di voi vuol fare l'vltimà ilper iehza

s'io fono buon conoscitore de l'amorofe differenze, & de fue_j

paffioni ottimo deciforemenatimevna bella giouanetta viua ,

& lana,de la quale fatto che ne hauetò apprefso di me il feque-

ftro,c'Ome la ragion vuole ch'io fpero condotta che fia la qtie-

ftione al conilituto termine, darne fi fatta , & più che giufh

fentenza che a la giouane piacerà fommauiente,& quantunque

ogn'vno de litiganti ne appellata le loro appellattioni non 'fa

ranno ammefse rimanitiui in pace , & Dio fia Con voi . Rirnafto

Girolamo,& fuoi còpagni ncn folo ammirati , ma confufì de la

degna,& fententiofa rifpojla di mifser il frate, & tutti? s'accor

dai ono à dire che tra li altri poltroni, coftui come meno catti

li© fé poteua in parte commendare , rha io col mio poco fieno

ad ogn'vno perfuado,che fenza far dillintione alcuna di lungi li

termini di nollre cafe,tutti inficine andar gli facciamo .

MAS VC C I O.

^l On dubito che faranno alcuni de moderni difiderofì di ri-

• prender altri che volendo pigliarmi nel parlar mio mi

dannaranno in quello ou'io ho detta , che per hauerfi lafciua-

flieuct parlato il preferitro ptedicatorcne habbia efser in par-

' te '
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té còrnmèndatòj&rcomecheaqueititalifapreida me inedefi-

mo con tacil.tà rispóndere pure , Se per apprebatióne del mio

parlare , & per efsempio di pofteri ho voluto come necessario

produre in mia diffefa a cjuefto propofito la irreprobàbile aut-

torità tlel nouo fan Paolo,dico de frati,Roberto da Lece trom

betta de la verità.qualé per ferma conclufione ti'enej& con ve

re ragioni proua Tariffimi religìofi efseir hoggi fopra la terra >

che li precetti di lor regole compiutamente ofseruino,fecòndo

da fanti fondatori di quelle fu ordinato con difendendo all'vl-

timo,a la particularità di fuoi miniirirti, afferma che quelli fra

minori li quali ofseruanti vogliono efser chiamati mancano

euidentemente in le più altei& importante cofe , 'che per lo Ce-

rafico Frahc'efco fofsero ordinatei& alcune inutile, & fuperfti-

tiofe in'uiólata'mente ofsefuario portano li zoccoli groflì,& maf

tattiche mai fan Francefcò ne vide per rnoltrarfi a l'ignaro vofc

go humili,poueri,& obedieht i , velitao li mantelli di rarij co

lori repezzati col cuoio per fibia,& Io legno per bottone,& al

tre fijcrfili hipocrite apparenze,ne fcritte ne alla loro fantiffimà

regola peniate ; ne tacerò da l'altra parte fé trafgredehdo del

heceffariò per la humiltà non folamente fuperbi , & pieni di

faufti douentano?madi gloria ,Sc più d'altra gente che viua de-

fiderofì, Si per la ob'edienZa ogni di alli lor prelati fé rubella-

ho>inaAlmamente quelli che tornando predicatori voleno le_9

mulle portante con li famigli a piedi , & col fomaro di" biadi

cargòi tal che pia torto herbagiuoli,ò vero ceretani , che ferui

di Dio potriaho efler giudicati,ma cfcèdirò di Confeflorì , che à

baltanza lo precetto de la fanta pouertà offeruano,& marina

mente di non toccar danari che fiauo falli i ma accòmulareli

bùohij& certo pare che loro infatiabilegulofità mal fé habbia

da èmpire,&cefi euidentemente diuiahdo da detti duo efpreflì

precetti,&folénni voti,dicono che l'autorità di forami pontifi

ci loro ha difpehfato,mà al terzo voto della caftità effi médefi-

inifenza autorità papale ogni di fé difpehfaao , quanto miferi

CòlorOjChé' con le loro brigate conuerfar li permetteno, potre-

tnone dunque con le prime parole confermare , che quelli tali

che nruria fuperftitìOne di hipocrifìa non vfano,come meno ca

tta fonedà efsejreJianojaji^^ altri dà

Mi
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noi con acereto eteino,& perpetuo eflìlio bancÌ!tij& difeaccu

ti,8r al prefente di loro tacendo, dirò in quella altra nona no

ticlla di vn prete 5alquale efsendo fiata interdetta l'arte allo co

rjcfcere carnalmente vna fua commare , adoperò l'ingegno a_

(e disfare al commuBe defiderio .

ARGOMENTO.

Vno prete giace con la conimare il marito gelofo lor vieta

la prattica3la giouane fé fìnge fpiritata 3 mandano il maritoin

pcregrinaggioj el prete toma a godere con la commare lenza

iWfpetto.Aimagnificp mefser' Cornelio Caualarino gétil hup

ino de arczzo .

Nouella IX.

VSSORDIP,

Tornandomi a memoria generofo fpettabile cavaliere ha-

uer più volte confabulando ir./ìeme ne li nofiri ragiona

menti trafeorfp quanto corta3& poca fede hoggi fi può, & dee

meritamente hauereapreti mbn'acij&fratiaconfirmaiaoneo

quelli mi è occorfo dandoui auifo d'vn piaceuole cafo render

gli afcoltanti accorti de la firana cautela nouamente che i preti

itìel loro andare in corfo trouano li quali accorgendo/; che per

r eligiofi a loro fia la conuerfatione di donne vfiirpati per viridi-

^arfi la perduta preda fi fono ingegnati a diuenire de le belle

gicuani compari>non facendo del violare alcun cafo il celebra-

tiflìmo facramento del battefimooue la maggior parte de Iaj

noftrafanta,& chriftiana fede confifie , coi) adunque trahcndi

^hriltojbefiando fan Gicuannij & ingannando il rjrqffimonev;

Hi ne morti yfeir dele lor branche potremo.onde Iddio per eter

»o miracolo a ciafeuno la mente illumini di conofeer li loro oc.'

<ulti tradimenti come tu prudentiflìmò caualicre ottimamente

#ceui .

NABRATIONE.

LA pietra pulcina è vn cartello pofto in valle beneventani

da rozza gente,& più atta a la coltura,ò mafiaricie dibe-

fliame3che ad altri branchi ò lucreuoli efferati habitató , oii

offendo a quelli di pafsati vn prete giouine > & di bonaprefe^

tia 3 & fapendo pui vn poco leggere con l'aiuto di madoi "

tyk\z troce vnico fattore de ignoranti fu creato arciprete

detto



detto caftelìòjR come che egli fofse flato di gran lunga inceli-!'

or inuerfatore di bofeo , che pattare di ardine humane:pur co

minciò ad efsercìcat e l'vfriciolQ meuiiial chepotea , &oltr«

che in breue tempo de la maggior parte di huomini , & donne

di detto cartello compare diuenifce a gli tempi necejfsarij , &

ordinati a ciafeurio gli fpirituali facraménti don.-yia . Coftui fi

nalmente come quei cne poco caio iacea di mettere ad vn bifo-

gho fan Giouanoi entro vn pertugio , polli gli occhi adofsoad

vnagiouanetta fua comare di Angolate bellezza ornata il cui

nome era Lifetta,di quella fieramente fi innamorò. Era la detta

gioitane donna, moglie d'vno giouineil Vénitiano chiamato , il

dna!-* èfSendo fi come fante apiedi ne là proffitna pafsata guer

ra al fokloefsercitato,& per le frutta che- la pace communa-

iiiente a gli foldati dona a l'vltimo repatriaLo , domando Ia_£

terra con la zappa i & l'aratro col pròprio fudore la fua vita >

&dela bella moglie hò:ieitame:ure traheua . Et eflendo fi

accorto ch'el fuo compare , di lei era inuaghito conofeen-

dolo per la huoua dignità pur il primo de la terra a grandif-

lima forte fel réputaua , & leco medefima più volte di

ciò gloriandofi volentieri lo haueria interamente fodisfatto, fé

non eh' el marito come prattico, era di lei in manieria diuenu-

togelófo, che andando ogni di alla folita coltura di campi iti

fuai
 

per»

andato fuori co fuoi buoni eifendo tutto da l'arciprete j

di fare de l'amor della compare ifperienza totalmente fi difpCK

fé , & pafsandò alla fua cafa dinanzi, b'oudi difse commare, alla

voce del quale tutta gioconda affacciatafe rendutoli il conue-

riìente faluto , oue andafse cofi.per tempo il domando, allaqua-

Je ridendo in tal fonila rifpofe , io era tefte venuto eh' el comV

pare è andato fuori , & tu pttr fé vna volta rimafìa , apregare

che la fua caualla infinp alla vigna me preltaffi dopo che lui n'e

tanto fcarfo che nonfolamente noh.confenteria che alcuno lar.

caualcafle, ma che appena fé non apprefso di lui fi vedefse. laV

fetta i che diferettiflimà era hauendo ottimamente comprelo

ài qual caualla ragionato gli hauea , auchoreUafurriuendsiS

»S0/ «o4o rifpofe- t CyWJW? uve .U|>erjfiero perboggi

*•■:' , " ' « .
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*i verri fallito) , imperò che fiete a tal tempo venuto che vo

lendo impreftaruela non potriaj attento che ha per maniera

guaftoildofso, che de la Italia vfcire non potrebbe.- & volen

doci mio marito quella mattina all' alba caualcare , per lo dif-

retto raccontato perniuna via pupte , 1* arciprete invelo molto

bene la natura del male, & anche quello difse è di noftra ven

tura 3 che non fo quando fi bel deliro cpmehora hauer fi po

tesse hauendo io maflìmamente prouiftq di tanta biada donar-

gli,che dinanzi auanzata gli farebbe , & fi bene gouernata che.

va' altra volta fon certo di meglior talento impreftata mell'ha-

uerefti. Ahimè difse la giouane tutti fiete cofi auantatori , &

baldanzofi, ma io non vidi mai caualla per ammorbata che fof-_

ic, che gli auanzafsevn granello dinanzi, come non, rifpofe

egli , hot priegha pur Iddio che vi monti fu, che gli veri effetti

maggior teftimonio ne renderano, à che la giouane diffe hor va

con Dio compare che fra quatro o fei giorni fpero fé gli potrà

metter l'imballo , & fareinone fu la ptoua , & con umili ra

gionamenti partiti il corto termine valicato, & la caualla in

maniera redotta che ogni gran fatica harebe foftenuta , andan-

1 do el Vinetianoal coftumàto effercitio la giouane che la fatta

promefsa ofseruare intendea colorata cagione in cafa fi rima-,

fc . Il che faputo 1' arciprete fenza altro interuallo dinanzi a

l'vfcio de la giouane fi condufese , & in quello fenza efser d'al

cun veduto intrato trouata la caualla in ordine acconciatofe

con poche parole al fuo modo le flaffe , & di fopra montatoui

gli dono vna itretta fi fiera , che non partirgli ifproni da fianchi

fé trouo hauere de buone due miglia , & mezzo, & inbreuif-

fìmofpatio elmo camino auantagiato , & fé la bellia dentro'l

corfo per lo ratto correre , difotto , non gli incianpaua facil

mente come già perpoflo hauea haurebbe il terzo miglio for

nito , & à tal che gli effètti da le parole non diferepafsero ad

ogni miglio la biada gli auantagiaua > onde con grandiflìmo

piacere tutto quello giorno caualcandoj fenza faper la fera il

numero di fua fatte miglia il cominciato camino continuarono

Aprefsandofi finalmente allhora a che ilVinetiano à cafa ri

tornar douea l' arciprete con buona ordinatione accomiatato,

glacauallaquafiftrafca, ma nonfatia al fuo ftabulo lafcio ,

oue
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©uè fuecefse che efsendo dal marito o per vitio di gelofi , o per

vitio di gelofia , o per efserne fatto accorto vietata , & moni-

ta, che per quanto non volea Ja morte riceuere fé guardafse ,

per lo innanzi di hauere con l'arciprete parlamento alcuno la

donna ricordandoli de l'abondante biada del fuo caro compare»

molto difforme da quella del marito, dalquaje appena vna pic-

cioliflima mifurala fettimanagline toccaua, fu quafi morta

di dolore , 8c fattolo à l'arciprete fentire , & da lui con ricre-

fci mento mai limile tollerato, dopo molti, & vari trattamen

ti , per vna fida mezzana adoperati , al fine in vno piùpiace-

uole , che pericolofo fatto fé firmarono , & per mandarlo fen-

za dimora ad effetto vna dominka mattina vfeendo da la chiefa

inprefenza di tutto iJ popolo fingendoli la noftra Lifetta fpiri-

tata , di mano, di bocca , & d'occhi a torcerli incominciò , &

in maniera vilando, che quante, brigate v'eranno per veriffi-

ma fpiritatala fugiuano il marito che più che la propia vita ,

l'amaua, vedendo tal nouità dolente fino a morte , & piangen

do amaramente fattala in cafa condure , & hauendo il dolore in

parte caciaia la gelofia,& mandato fubito per il compare arci -

prete , che fcongiurafse lo fpirito, & vedefse con qualche fanta

cratione di farlo di quindi partire lagrimando il fupplico il

quale con grauità fattoli auanti , & confolito ordine corniri«

ciando fua (congiura chi elio fofse lo addimandaro , 3 cui 1%

giouane , come già ordinato haueano , rifpondendo difse , io

fon lo fpirito del padre di quella poueretta giouane, & di an

dare dieci anni topinando in tal modo fon dannato , il Vine-

tiano, fentendo quello efsere il fuofocero > accoitatogJifi

piangendo coli gli difse, deh io te prego da parte di Dio che

tu efei de qui, & non voler più affliger tua figliuola , & rifpon

dendo lo fpirito difse , frapochi giorni io vfeiro di qui ma te

annucio che intraro poi nel corpo tuo, doue ftarò tutto el tem.

pò che ho detto a purgare il mio peccato , attento che tu fufti

allegro de la mia morte, il pouero Venetiano vdita la fiera no*

uella lafciato de Ja moglie il prefente dolore , per Ja paura de

luoi profìmi futuri guai , tutto territo difse* ah dolente me, 8c

non fi trouera alcun remedio , ò per via de elinioflna , ò di al

tri beni chetai fentenza reuocare lìpotefse, inaili rifpofelo"■ "~~ ~" " " fth.
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jpirito, fetuVbIefse,difseegIi, come s'io voglio io ne Ven

derò infìno all' afino mio Allhora il fpirito difse , a te conuien

andar quaranta di in peregrinagio a quaranta chiefe, & àciaf-

cuna far dire vna mefsa per reminone di miei peccati , & la-

feia ordine à\ l'arciprete tuo compare del quale iniquamen.

te hai pigliata gelofia, che fraquefto mezzo ne debbia dire qui

altretante , Se che ogni di venga a dire tutte le hore canonice

all'orecchia de tua moglie , imperò che le fue oratióni fono

molto accette nel cofpeto di Dio , atento quanto é da bene , &

Spirituale perfona , & perciò da qui auanti gli babbi fede , &

diuotionegrandiflìma, cheperle fueòrationiio fpero di non

Solamente riceuerne la gvatia, ma che Iddio , vi habbia da mol

tiplicare continuo le tue mafsariej il Vinetiano vdendo , che

pure alcun riparo fi trouaua a tanto male , quanto, egli per in

dubitato teneaelsergli apparecchiato, rifpofe, fenza altra_j

dimora ogni cofa ad effetto manderebbe,& fubito al ianto com

pare voltatoci , & a quello fuppiicatp che tutto el fopradetto

efsequìfse , & che per ifpeditione di quello il fuo bel porcho

vendefse. Si mifebrieuementein camino, l'arciprete che con

gli occhi hauea finto di lagrimare , & col cuore da donerò rifo,

piglio inconcontanente il cargo di quanto dal compare gli era

flato ordinato, &c repigliata'la pofsefsione de la moglie , & de

le piciole facoltà fue pria eh; el marito tal fantiflìmo Viaggio ri-

tornafse, per feimo fi può tenere, che per canai e vno fpirito

dannato da quello affetto eo^'po de lagiouinecon grandirfjmo

piacere di amendue afsai pia d'vn centinaio ve ne pofero de

beati.Etcofiad vn medefìin0 tempo le non cominciate mefse

iiirono finite, il Vinetiano tornato da li fatti peregrinaggi , &

Lifettaliberatta,& lo fpirito purgate le pene , refto il Venetia-

no per caufa di tanti benefici obligati.ffimo al fanto compare ,

tal che per innanzi mai più non hebbe de la fua bella moglie

yelofia , laquale nel' tempo de la fua infirmila , tutti gli Secre

ti, & di huomini, & de donne, che lidauano neia, come gli

Spiriti fogliano fere, hauea reuelati , come colei che da l'arci-

preto gli n'era fatta molta copia per hauerlo hauuto da coloro

in conreffione , fecondala reprobata vfanza, & dannata pratti-

fa di tal praui/Tìma generatipnev

" . .. '-" " MVS-



ParTè. i>

m aì s re CIO.

J-y laceuoliflime cofe fono fiate quelle de la raccontata nocel

la, & non fenza rifo da trappafsarle , & tra l'altri de la ia-

ciampata de la befìia , che non fé fornir il terzo miglio al buca

caualcatore,ilquale camino da cui non ne è fatta ifperienza pav

re,che con diflìcultà fi pofsa credere,nondimeno, con abbomi-

natione grandi/lima fi può, &debbe confiderare la fcì1ìm:i_»

qualità,& praui coftumi non fclo del ruftico arciprete , ma de

la maggior parte defacerdoti gli quali non fanno più cafo ò

diflìcultà a rompere,& Tiolare il celebrati/fimo facramento del

Battifta,o reuelare i fecreti de la fantiifima confeffione , che fa-

rebbeno errando vna minima particella nel dire dei loro in de «

noto vfTicio , & quando l*vn da l'altro d'alcun de detti efiecra-

bili vitij ò maggiori fi confefsa,fe maggiori commettere fi pon-

no, & per quelli mencafse non che la perpetua carcere ma Ia_»

pennofa,& horrenda morte del foco, fi danno per penitenza tu

pater nofìro , come fé in la chiefa hauefse fputato , & quand»

per cafo li veì\ifse alcun fecolarc tri le mani , che fofse in qua!

fi vogliale detti deteftandi errori caduto, oltre il romore, che

gli fanno in te$a,il condannano per hereticoj ne mai ad afsol-

uerlo é<qn«?rdano , fé prima non hanno la faculta de la ma

donna fama Croce.Et che ciò fia vero moftrai ò in la immedi*-

te feguente Decima nouella, & vltjma à più trattar di fatti Io«

ro , come vn vecchio penitentieri non in villa ò in luogo rulli»

co,cbel'ignoranzailpotefseinparteifcufarc> mane l'alma.»

città di Roma,& nel mezzo di fan Piero, per fomraa catiuità .

& malitia vendea chi comparare il volea come cofa propia il

par ad i fo , fi come da perfona degna di fede me e fiato per ve

li Aimo raccontato. f

ARGOMÉNTO.

Frate Antonio di fan Marcello, confessando vende il parai/,

fo accumula infinita pecunia , duo FerrareiG con fottiliffimo jgi-

ganno gli vendono vna contrafatta gioia i accorgefe efser falfa ,

& per dolore come defpciato ne more . Al nobile, & gencroi»

ni efser Francefco Lauagnuol».

«iuq.Ne-uelle. $ £7g
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\Tjlrtuofìfimp mio £auagnuolo , fé noi mortali volem© ae»

' cortamente penfare quanta, &qualfia fiata fuWime, &

immenfa la mifericordia,& abundante gratia del grande Iddio

*erfo la humana generatione , chiaramente conofceremo , cht

dal principio del noftro procreamento , non folo gli baftò ha*

nenie fatti ad imagine , & fimilitudine fua , ma voife apprefso

donare a domirrare,& mare,& terra,monti, Spiani, con tutte

le generation i di animali rationali £noi fubiettl inclinèuoli, &

j>roni,al no/tro viuere.Et quantunque gli noflri primi parenti,

per loro ardito gufto, ad eflì» & a tutti gli fuccefsori lóro, la_s

meuitabile , & eterna morte cercafsero, nondimeno per mo*

Ararne in ogni atto la fua gran liberalità3& fomma affettione ,

▼olfe mandare il fuo vnigenito figliuolo , volendone da quella

redimere, a pigliare con amariflìma paffione morte in lui le

gno de la croccper la quaì immediate ne furono aperte le fer

rate porte del paiadifo , & oltre a quello per non lafciare niu-r

«a parte ademoftrare laverà affettione del fuo caritatiuo *-

niore , volendo ritornare al padre ond'era venuro , il gloriofo

pontifice fan Piero fuo digniffimo vicario ne lafnò con amplif.

fimappdeflà, fedopo lui tutto el facerdotale clero fucceffiua-;

pente come a fuoi commifsarijche ne pofsano,8c vogliano do

nare, pur che noi vogliamo , la propria città del paradifo , mi

quelche con maggiore ammiratione confiderare fi dee è la in

finita patienza di efso creatore Iddio in tollerare alcuni de det

ti commifsari fppra la terra .• gli quali con la detta auttcrità

confefsando vendono come cofa propia a coloro : che compra

re il credono il paradtfo » fc fecondo la poffibilità del compra

tore,^ la quantità de danari,gli danno,& togliono più, & rne-i

no alto luogo apprefso la gran Maeftà di Dio, non facendo di»

ftintione da vn a l'altro micidiale òaltro d'ognivitio fcelera-

tiffimo ad vn huomo modefto,& di buona, & coilmnata vita_a

honorato.-pur che le loro auare mani vengano adefstre onte di

moneta .- & fé non ch'io ho del tutto diliberato di non voi erli

più col calce de là penna offendere ; io te recarei qui tanti ; &

«tali antiqui,& degni di fede cfsempi.& tante altre moderne,&

vere
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vere teftimonianze, de fatti loro, che a te, & a molti grandini-

ma ammiratione daria , come la diuinà gìuftitia non confente à

tutti inlìeme fulminargli , & rilegargli ne l'eltremo centro de

J'abifso; nondimeno apprefso ti dimoltrarò quel chevn vec

chio religiofo per accumulare moneta fàtefse : il quale hauen-.

do ad infiniti innocenti chriftiani ilparadifo venduto; &per

lui le fue porte a tutti apertemel fuo yliimo partire gli furono

meritamente in fui vifo riferrate. .

N A R R 4 T IO N E,

Ni il tempo di Eugenio quarto digniflìmo prence chriftia-.

*niflìmo: fu in Roma vn religiofo d'anni pieno catholico,&

di buona,& fanta vita iftimato.-il cui nome fu frate Antonio di

fanto Marcello.de l'ordine di Serui,grandiflimo tempo tra'l nu«

mero de gli altri penitentieri né li leggi di fon Piero efferciti-

to.,nelquaIe vfficio continuando dimoraua, & non con volto de

l'armejCome alcuni fogliono,ma con piaceuole accoglienze» &

dolce maniere perfuadeua a ciafcuno lo andarli da lui confef-

fare,imperò che come l'acqua l'accefo foco ammorza, cofì la_»

(anta limofìna mediante la vera conferii one purga in quello, #f

in l'altro mondo gli peccati,& quando alcuno,per auentura a_»

lui foffe andatoci quale tutte le fceleraggine , & irremiffibili

peccati che per humano fpirito adoperare lì pollano hauefle_>

commeffo pur che la mano d'altro che di yerito gonfiata egli

hauefie,di {libito dirimpeto a fan Qiouanni battillà il colloca^

na,& in tal enormiffimo guadagno mol%i anni continuando , &

efiendo quali per fonto da ciafcuno tenuto,& reputato, auenne

che la maggior parte di oltramontani,& anco dì italici d'altro

che da coftùi non lì hauerebbono faputi per niun rnodo confef-

farejricmpendpli ógni di la tafca da varia quantità di rrionetej,

& benché hauefle con quello modo afsai migliaia di fiorini ac-

cumulati,& con hipocrite vifta alcuna delìratione di fabbrica

re nel fuo monaftero facefse, non dimeno erano sì rare , & po

che le fpefe,che alla fua grande entrata altro 06 era che vn bic-;

chiero d'acqua dal tenere hauer toìtx>, Qndenon doppo Jung»

tempo arriuand© in Roma due giouini fcrrarelijl'vno Loduity»,.

& l'altro Biafio nominatali quali come è vfanza di lor pari i

con felfc monete^ gioie contr«iattej& con altre afsai arti tutV
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\\ coloro ingannando che gionger fi poteano fotto vctit'o anda-

liano continuamente il mondo trafeorrendo . Coftoro efseodò

yn giorno de la gran ricchezza di frate Antonio fatti accotti,&

tome egli fopra ogn'altro vecchio,& religiofo era auari ffimo ,

tal che non ad altro fine ftaua a detto luogo di penireima chc_»

per innata cupidigia , doue de li celefìial feggi facendo conti

nuo baratto.Con più proprio nome banco di publicario /aria.:

ftetxt chiamato^.trouato come ancora il buon frate, con certi

jeangiatori di. monete,come che d'ogni lingua efperti ftar vi fi>

gliono tenea, ftretta prattica>&: conuerfatione ; & che altre in?

duftrie quelli non faceano che di cangiar monete di lor paefe,fi

come tuttavia dinanzi a Piero per conimodità de gli òltravnón-

èani,che veneno hoggi di fanno , & che queft i tali non Colo gli

erano le monete cangiate i & per le accumulare i n ftaliche ri-

jotte,ma anco la compara di alcune gioie che li veniano alo

mani configliauano, cofi adunque di fuoi progrefli particolar

mente informati di mettere il frate al nume rode gli altri da lo-

jo beffati deliberarono , delche hauendo Biafio molto bene laj

lingua caftigliana fingendoli efser vnode li cangiatoti de la na-

tione fpagnuela appiccatafi vna banchetta al collo , con fuoi

panari vna mattina per tempo Come gli altri dinanzi fan Piero

£ collocòj& ogni volta che frate Antonio intraua, ò vfciua con

lieto vifo facendoli coftui.di capuccio falutaua , & in tal ordine

continuando,& venendo a.ncho defiderio a! frate di hauer fuaj

«lomeftichezza,& vn di chiamatolo piaceuolmente , & del fuo

jiome,& di qual parte fofse il domandò , Biafio di ciò lietiffimo

diuenuto parendogli ch'el pefee odorafse l'efea con accorto

manine in tal forma gli rifpofe mefser , io ho nome Diego di

medinojal piacere voltro,& fon qui non tanto per cangiar mo

nete , quanto per comprare alcuna bella gioia ligata ò fciolta

«he ne le mani mi capitafse, de le quali la dio merce fono gran-

(diitiuio conoicitore , come quel che lungo tempo in Scotia di

morai ,doue volli intendere molti fecrcti di tal arte . Come che

ita. padre mio,io fon tutto voitro , &venendouede le nofire

monete tra le mani io fono apparecchiato con ogni picciolo

guadagno à feruirui,cofi per rifpetto del habito.-come per amo,

jf de la yoflja noua,& a ine caraflyna conofcenza,U frate vdi»
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lo acconcio parlar di coftui , & hauendo intefo efser fi gran la-,

pidario non in poco grado piacciutogli anzi grandiflìma ventu-r

ra. tenendoli de hauerevn tal amico acquiflato , cofi con Tifò

giocondiflimo gli rifpofe , vedi Diego tu dei fapere che ogni

Buòno amore,è recìproco.- però hauendo io di Angolare autto-

riti » & forfè maggiori di pcnitentier idi quella chiefa non vì

fincrefea quando alcuno di vofìra natione ò d'altra vi capitafo

innanzi mandarlo da me, che per voflro amore lo haueròper

ricomandato, & de far per voi el fimile ò più mi darete cagio

ne^ in tal modo di parte in parije ringrat'ati(ì,& conclufonon;

altrimenti vfarfi l'vno l'altro che da padre a figliuolo ciàfeunò

a far Aio vficio fi ritornò Lodouico che fecondo l'ordine tri lo

ro firmato era traueflito ih marinaio prouenzale di galea fugi-

to,& per fan Piero andaua mendicando fapea sì ben fare l'arto

del gagliofiòjche oltre a quello che di fornire intendeua , rice-

uendo quali da ogn'vno limoline di affai minuti aractiglieua, Se

difeorrendo perla chiefacon l'occhi fempre alpenello, Se

villo frate Antonio fenza impaccio di confeflàre , con lento

paflb a lui accoftatofi humilmente di yn poco di vdicnza_»

gli fuppJicò il frate che hauea boria d'ogni danaro anchorache

fecondo la villa poueriflìino lo iflirhaffì,pur di riuerfo voltato*

glifi a piedi,& fattoli el fegno de la fanta Croce,cofi gli prefe a

dire, padre mio,anchora che gli miei peccati fiano grandi , io,

Hon fono pur tanto per confelTarmijquanto per nlleuarui vn_»

grandiflìmo fecreto, & più prelto a yoi che ad altri,parcndomi

Cóprendere in voi gràdiflima bentà,& diuotione verfo el ferui.

gio di Dio^ne fo qual fpirito dentro mi Itimola, ò per mia ven

tura, ò vollra buona forte , che me fento coftretto folo a voi

rhanifeftarlo,& per tanto vi richiedo, & fupplico , per lo vero

Dio,& per lo fantiffimo facramento de la confeflìone , vi piac

cia con quel filentio tenermi,che voi medefimo difeernere pcr-

fuadeua ci bifogno Frate Antonio che ben confideraua fecondo-

el fuono de le parole potere da quello trare alcuna vtilità verfo

iuijfubito voltatoli, & tutto eftimatolo , benignamente gli ri-

fpòic .Figliuolo mio a volerti di me fidare quello ne potrai efiè-

cnire, che l'animo ti configlia pur di ricordar ti Ron reilarò i

àc ógni tuo fecretòpalelar mi potreitijfenzaniuna dotan/a y
^ "-■■■•*»""" ■ ' ""' "-'■•"" •■•-- •■ F iij ite--/
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imperò che dei ben fapere, che non a me ma a Dio il diretti j 6c

the niuna vituperofa morte oltre Ja dannatione eterna , che ne

feguiria potrebbe efler bafteuole a punir colui in quello mon

do che reuelafle vn minimo fecreto de Ja fanta confefllone . Lo-

douico che aftuflìmo erajcominciato a Jagrimare dille, meffert

io credo ciò che voi dité,ma non reità ch'io non tema che la co-

fa (ara molto periéolofa,& che non habbia di fufpicare come_9

pofsa fenza fcandoloj& pericolo de la mia vita riufcireill cupi

do frate da l'altra banda vfando ogni fua fagacità continuamen

te gli perfuadeua con efficaciflìme ragioni,che l'opra la fua con.

fcienza3non dubitafle,& con tale aftutia grandiflìmo fpatio de

tenutoli , vedendolo finaltnente ben infiammato nel dillo di faa

|>erlo,tutto timidOjCoine & quale era flato per forza detenuto

ad vna galea di catalani Vn lungo tempo ordinatamente gli rac

contò concludendo in fomma egli hauer Vn carboncolo fopra_a

di fé di infinito valore , ilquale ad vtì greco fuò compagno che

di morbo era flato morto in detta galea hauea di notte rubato,

Come quel che fapea lo detto greco tener cofitta in petto quel

la preciolìffima gioia,Iaquale inlìeme con vn tedefeo , con altre

afsài ricchiflìme còfe haueano dal teforo di fan Marco con fotti-

liflùna arte rubbate,& che per loro mala forte etano ih detta_4

rlea incappatile la quale elfendo in quelli dell'andata trauer-

vn faro,egli con più altri era ("capato , & con la aiuto di Dio

condottoli in Roma,& finita fua ben ordinata diceria lagriman»

do foggiunfc Padre mio,io chiaro coriofeo che portàdoJa adof-

fo per li longo camino,quanto è da qui a cafa mia , di farmi ap-^

picar per la gola Vn dì potrebbe efler cagi one , & per tanto io

boa curaria per affai minor prezzo di quel, che vale da me alie

narla^ perchejcome Voi Vedetcpar che Iddio me habbià ilpi-

tato che direttamente innanzi a voi me fia códotto,& forfi hab-=

bia ordinato per li molti beni che voijfecondo ho intefo,facete»

che fia vn tanto teforo più prefto voftro che d'altrui,vi fuppli-

Có per tutte le predette raggionii che quella cofa lìa in maniera

condottarne alcun fcandalo feguire non ne polla , & io vi ino

ltrerò la detta gioia,& fé tara per vpi,mi darete tanto , che co

me ritornato farò a cafa, io ne pofla maritare tre mie figliuole 3

ie lequali pur hoggi ne ho fentito nouell«jchc fgn ville > & in
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ellrema milèria ridotte , che altro de la detta gioia non vi do

mando . Frate Antonio vdita Ja conclufiohe de Ja fua ben coro»

ppfta fauola;non {blamente il credertela ne fu tanto Iieto,cl»

tra la pelle capere non gli parea,& con poche non molto orna*

te parole di tenerlo fecreto lo hebbe rafficurato che gli mo-

ftraiTe la gioia lo richiefe.Lodouico pur tilhido inoltrandoli &

lo frate di continuo (limolando , cauatofi all'vltimo quafi tre

mando di petto vn pezzo di chi iftallo in oro fino Jigato con va

foglio arrobinato , fi maeltreuolnaenté fatto che meramente vo

finiffiino carbuncolo parea, la grandezza del quale , & anco la

bellezza era tanto mcrauigliofa,& fi bene in Zendado inuolto

& artificiofamentc acconciojche altro che vero , chi lapidari»

non fofle ltato,non l'hauerebbeper falfo conofeiuco , & in ma

no reccatofelo , & con l'altra couertolo * guatandoli intorni

all'vltimo al goIofo,& rapaciflimo lupo il inoltro , ilquaie ve

duto, & tettatone tutto confufo, 8i ammirato parendogli dì

maggior pregio , che ei non credea > fubito gli occorfe dal Aio

artigliano amico farfene configliare , & a Lodouico voltatoli

difse,in verità la gioia inoltra d'effere molto bella , pur eflee

potrìa che dal tuo compagno te folle il falfo inoltrato , ma per

vfeir di dubio piacendoti io la moftrarò cautamente a vii ma*.

ltro mio fingoJarifEino amico,& s'eJla è come pare , io te do

nare non folamente quello che hai dimandato, ma quanto farà

da mia facultà,a cui Lodouico difle,quetto non farete voi im

però che potrebbe effer cagione di farine giuflitiar per ladro ,

rifpofé il frate veramente, di ciò non dubitare , che io ti pro

metto di non partire di quella chiefa,ma folamente anderò in

fino a l'vfcio maggiore,doue è vn calligliano gràndifliino gio

iellieri perfona molto da bene , & mio fpintual figliuolo ai-

quale con gran cautezza Ja moltrarò, &a te fubito Ja tornarò >

Lodouico replicando dirle, ohimè ch'io dubito non fiate hoggi

caggionc de la mia morte,& fé poffibij folle diria de no , tutta

volta vi prego, & ricordo aduertati molto bene , come de fpa-

aiuoli vi fidate , imperò che fempre furono huomini di corta.»

tede , diffe il frate de lafciane il penfiere a meche quando egli

fftfle il peggiore huomo del mondo,hon m'ingannarebbecom»

jael che non manc# che a fé msdtfwe mi porta amore , & d*
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lui partitoli fé n'andò ratto,ou'era da Diego con gran delio a£

pettato,il quale]veduto,& a modo v/ato (aiutatolo, & da frate

Antonio riipoftoli , Se da parte tiratolo occoltamente gli mo

lerò la cara gioia, pregando per quanto amore gli portaua che

«on verità il valore di quella gli dicefie,come Diego ciò vide fé

villa prima d'ammiràrfi,& poi fovridcndo,diffe meflere volete-

mi voi vccellarcquefto è il carboncolo del papa , il frate lietif-

Irao rifpofe,non curate voi di cui ,ma di temi pure che potreb

be egli a voftro giudicio valere , egli pur ghignando di/Te , che

bifogna,fc tu il fa meglio di noi ma io credo che volcti far pro

na del mio magiftero,& poi che coli vi piace io fon contento ,

Se fenza tenerui in tempo,vi dico che altro ch'el Papa ò Vene-

tiani non la potrebbono per quel che vale comperare , diffejl

frate per quanto amore portate a l'anima voftra parlatcme da

Vero de che predo efser potrebbcQhime difse Diego , anchor

che hoggi le gioie fiano a terra , io vorrei più tofto quefto car

boncolo cofi pouero come lono,che trenta migliaia di ducati »

& da capo rimirata la basò dicendo^benedetto fia il terreno che

ti produfse,& restituitala al frate,dìfse per voftra fc , e ella del

papa,maifirifpofeilfrate,tutwviael ficonuien tener fecreto

imperò che fua fantità non vuol che fia vilta,fe non alla fua mi-

tra,ou'io vado tefte a farla rincalcare, & ciò detto tolto da lui

commiato ritornatofene tutto godente a Lodouico gli difse,fi-

gliuol mio la gioia è molto beila ma non è già di quel valore ,

che tu credeui,nondimeno"io pur la toglierò per poncrla in vna

croce de la nortra chielà , che faria dunque pc l'animo tuo vo-

lerne.Rifpofe egli non dite cofi,chc ben fo io che cofa è , & che

fé io la poteffi portare fenza perìcolo di mia vita certamente*

ftraricco , ie- ne farei ma prima delibero gittarlà qui nel ficu-

ro,che venderla con pericolo in altre parti . & per quefto per

foccorfe de le mie ftreme necefiìtati in le Yottremani mi rimet-

to,& fatte fecondo che Dio,& la voftra buona confeientia vi if-

Eira,maflìmamente volendola per la voftra chiefa,difsc il frate

enedetto fij figliuolo mio,ma attento che hoì poueri religiofi

«on hauemo altre rendite di quelle limoline, che fon fatte da le

deuote perfone,& tu anco fei pouero,bifognarà che l'vno verfo

rakro vii qualche difcrewnc,8<t acciò che di me tu ne Teda U
^~ ■* ""' "~ ¥?*
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ifperienza io te donarò per hora ducento ducati , & quando a-

uenifse che di qui peralcus tempo tu rccapitafse,di quella gra

ti* che Dio fra quello mezzo ci mandarà io te farò parte » Lo^

douico incominciato a piangere. Ohimsdifse «jifere, &voi

(ìtehuomodiDio,&non vifateconfeientia nominarli mini

ma quantità non piscia a Dio ch'io faccia tale errore , a cui il

frate difsc non ti turbare buono hnomo , ne lacrimare ftnza_»

ragione,dimmi tu che ne vorrefti,come che ne vorrei ,difse Lo.

douico, io crederei hauer fatto maggiore limofina alla voftraj

Chiefa che coloro che la fondarono da la prima pietra,quando

per Mille ducati ve la donafse Fratt Antonio , che da vn canto

la peffima auaritia , & da l'altro la gulofità de la ricchiffimaj

gioia lo ftiinolaua,de lorza a montare incominciato , & Lodo-

uico a calare in poppa doppo i lunghi dibatti nel mezzo del ca-

miDo.cioè di cinquecento ducati fi rafilsero , & infieme verfo

fan Marco auiattfi gionti in camera,&: riporto il bel carboacolo

in cafsa,cinquecento ducati di buono oro gli donò, gli quali ri-

ceuuti,& con lo aiuto del frate coli tefegli :;dofso con la fua bc-

nedittionc da lui partitoli più veloce ch'el vento dinanzi fan.*

Pietro fi condufse,& dato vno fegno al compagno che dubbio-

foli ftauaafpettando al determinato luogo fra lor inlieine v.

nitilì,& date le vale a venti trouali pur frate Antonio mio fe_J

fai-Rimafto adunque doppo 1* fatta compra a merauiglia con-»

tento3credendofi ftraricco efser diuenuto , fi pensò per mezzo

di vn lapidario fuo cariffimo amico, Se compare,vendere la det>

ta gioia al noftro fignore,& per quello fiibito mandato , & i*

fimffima pietra con gran cerimonie mofìratagli gli difse, che vi

pare compare Hiiojhò fatto io buona, compera, come che fi*

frate,Coinc el Compare la vide cominciò a ridere , il frate ciò

vedendo che ridefse anchora egli forridendo il domando,alquaJ

rifpofeùo rido de l'inganni infiniti , & varij che li huomini del

mondo penfano ingannare gli poco prouifti dichiarandoui che

rari conofeerebbeno quello per falfo,come difsc il frate,& no*

è egli buono che'potrcbbe valere miratolo bene per l'amor di

Dio,rifpofe il compare lo l'ho dauanzo mirato,*; dicoui di cer

to che non vai più che quanto vi ci è d'oro,che non sbendereb

be a dicci ducati,& a u! che voi «edeiìmo il «onoftxte rei mo«
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ftraròjft' prcfo »n coltellino destramente dal luogo del fuo feg-

giolofcauò, & tolto via ilfoglio li fé vedere vno chiariamo

eriftal'o,che al raggio del fole vn lume accefo vi farebbe vedu-

dutOjd frate confiderato lo inganno. Se parendoli ch'el cielo

in tetta gli cadefse,el terreno li fofse fono piedi rapito,per fie

ra rabbia,& dolore immenfo,aIzate I e mani, tutta la faccia con

li fuoi vecchi vnghioni a lacerar fi incominciò>iI compare di tal

c«fa merauigliandofì difse che hauete compare , oime difse fi

gliuolo mio fon morto ch'io l'ho comparato cinquecento fio

rini d'oro,ma per Dio infino a fan Piero me fate compagnia,o-

ue è vn ladroncello Cafiigliatìo caBgiatore che per buono ttl'el

confìglio, che certamente dee tener trame con colui che me la

ha venduteli compare di tutto fattoli beffe pur per compiace

re al compare montati a cauallo , & tutto il di cercata Maria

per Romane finalmente trouatala,deIeRte, & tritio el buoiu

frate a cafa fé ne tornò,& poftofi a giacere, & piangendo > &

battendo,& dando la fua tefra per lo muro,fi causò tal febbre,

che fenza ricordarle di riceuere niuno Spirituale facraméto(, fra

breuiffimi giorni pafsò di quefta vita5cofi adunque gli molti da.

nari acquiftati vendendo la celeftial patria,gli furono, & meri

tamente p»tiffiina cagione farli al fine hauer da quella efilio

fcmpiterno,& all'vltima partita non portarfene tanto che ha-

ucfsc Sodisfatto al gran nòchieri di Charonte per farli paftare

di la dal riuo alla città di Dite, dal qualpafsaggio dio deliberi

me,& ciafcun fede! chriftiano .

M A S V C C I O.

TAnte fono le occulte beffe è gli dolófi inganni , che gli re-

ligiofi di continouo fanno contra i miferi Secolari, che nò

e da merauigliare fé loro tal volta da i prudenti fono altre lì

con arte,& ingegni beffati,& perche di riceuere inganni noru

fono vfi,prefum«no tanto nel lor temerario fàpere,che indubi

tatamente fi perfuadunojche niuno ingannare li fappia o poflà,

& quando auiene,che alcun ne incappe,tragli fecolari lacciuo

li fi acerbamente il tollerano,che per quello a disperata morte

fé inducono.fi come la prescritta nouella ne ha chiaramente di-

moftrato . Onde efsenaomi al tutto difpofto di tal peruerfa, &

Jnaluagiageneiationepiùauaciànon trattare, quantunque a

■baftan-
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baftànrà non habbià ifcritto,pur di più tnoleftarii per lo àuen'i-^

re à me medefimoponerò filentio -, lafciando di fatti loro infi

niti fecretiji quali à rariflirhi fecolari fariano noti , ne me ifteh-

«lerò a quanto la penna me tira à narrare le mortal,& fiere ni-

mifta,,& prauiffime inuidie,hanno non lolairiente tra l'vna reli-

gione,& l'altra,ma in medefimo conuento tra loro non manco»

che i curiali di gran prenci,ma che peggio diremo, che feduan

ho gl'infenfati fecolari i pigliar le partialità loro, tal che 5 8i

per li feggi,& per le piazze ne queitioneggiano pubicamente»

& qual Francefchino, &quelDominichinodiuiene, & mill'al-

tre oeftiaggini da tacerle , & però lafciandoli homai fenza im

paccio perfeuerare in la pofseffione di tante centinaia, d'anni

goduta in altri luoghi il noftro piaceuole camino drizzaremo >

& chi per lo innanzi vorà lor cortuerfatiohe, & prattica fegui-

fe,fe l'habbia,& fegua col fuo carico,queito ben dirò io,& per

fermo confefso,quanto de fatti loro in le pafsate dieci nouelle»

& in altre patti ho ragionato non lo hauere con intentione fat*

to di lacerar quelli,che à compimento le lor'approuate, & sà-

tiltime regole ofseruano,gli quali auenga, che rari fiano, o cort

difficultà giudicar fi pofsano , puf quelli tali fono indubitata-

mente,&iume,& foitenimento de la nollra fede , & chriftiana

religione he parrà a chi ben penta gran merauiglia trottarli fra

tanta moltitudine de infiniti fceleratiffìmi vitiofi , attento -, &

che lo onnipotente, & grande Iddio auenga creafle tutti i chori

angelici buoni , & perfetti pur in la più degna parte di loro nò

picciola prauità vi fi troue però che dal cielo per diuina giufti-

tia infine all'infimo centro de l'abiffb ruinò,& che fi può dir de

Chfifto noftro vero redentore ilquale venuto a pigliar carne_»

humana per lo peccato de primi parenti , tra la picciola gireg^

già per effo eletta vi fu pur giuda iniquiffimo, che in mani de li

perfidi giudei lo vendette , onde ne lo peccato de gli angeli ne,

di Giuda, la integrità de gli altroché reftarono in alcuno atto

hebbero a maculare,per quello potremo co verità cóchiudere*

cheglienarmiflìmidiftettidifalfireligiofi in alcun modo la_*

virtù, & perfettioae de buoni ledere ne offende porriano , ma

più tofto quanto fon più grieue le fceleraggine decaniui tan

ta ce.u maggior luce la integriti de buoni far» diftinta, imperi

àvt



che fonie il negro coruo ccn la candida columba congionto

àu ;mrrt;; o Della biànchezza,cofi le deteftandè opere, & mani-

fefte óSrfe per tale iniquvffiina gente fatte\a!lo eterno Dio a'p-

proua«« «i renrinouo ia lodeuole vita de'virtuofì . Ma per che?

hoggipar ajfrVJ!ediilirìt*u;e.nteconofccre gli buoni darei gli

quali come ho già detto ir pallori diuengonb lupi con il man

to de la mànfueta pecora auolti: non reftàro de dir prima , che

de più oltre imprendendo faccia fine , che del certo più conue-

niente , & falutif'tio farebbe volendoli lenza {bandolo viuere »

che ilorminiftn come ottimi conofeitòri de lor propria mo

neta, gli bolaffer tutti d'alcuna nuoua ò fìranàftampa,a tal,che

alla prima vifta come Ugnati giudei fofler gli fallì da ciafcun_*

c,cnofciuti ,' ma perche tal fatto bi fognaria preponerfi nei loro

. generali capitoli, hauendo io da far altro,lafciarò i 1 mondo co

me Tho trottato, & porlo a quella prima parte lièto fine, alla_a

feconda col voler del mìo crearore3& piacere de gli afcolt anti

perueniremo . .-.--...

t
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ìk cominci a là seconda par r*

'del NeutUtnofelicemente,m la quale dieci altre Noìtel-

leficontengono,^ m lucile de beffe,& dannipergelofi

'....' Inceliti , & d'altri pkctmli accidenti , &fenz.a

tffcnjìone d'altruifaranno raccentati, fica'

tfK àifonoficontiene'.

Opo che puf , & non fenza corporale affaiti

r.o,& trauaglio di mente non picciolo, fonò

gii con la ima difarmàta barca vfeito da gli

atroci mari,& rabiofi venti di tanti nefandi,

& enormiffìmi ragionam;>nti,& col Voler di

Dio cònduttome al difiato porto di falute ,

&■ in quello le fatticaie ofsa ; & rclafsatc_*

membra raconciata la /tracciata velia , 8i ógni altro maritimo

artigliò riporlo in afsettoìvederido là ftagióne di qualità muta-

ta,& il bohacciato mare concedermi col riuouoj&foane zephi-

ro inficine.lo quieto fokar di fue onde ; & oltre ciò ognipia-

neta,& bellezza del cielo àmica,& beniuola me fi dimoitrajmei

pare nomai afsai debita cofa cch tal profpefofatranquilità dan?

do le vele a venti debbia in altre gioconde , & dclitiofe parti il

mio legno,din>zare,& rlel dèletteuòle , & vezzo/o ragionare

rendere gli afcoltanti a me giocondi,& grati à centemplatione

di quelli,& prima de mia i'erenà irellaper la quale la comin

ciata fabbrica-ai deiìato fine peruenga feguiro apprefsó dieci

altre Nouelle che la feconda parte del mio Nouellino faranno ,

ne le quali alcune piaceuoli facetie , &r lenza offender altrùi fi,

contaranno ; & efse.k pàfsite f8rruturemefcolando , &coÌ

prefo ordine l'vna da l'altra dependendo farà il mio continuare

prima,& non fenza cagione cominciare con acconcia maniera

da la praua infermità de la gelofia glifuoi venuenofi effetti a

raecontarejficomenela feguentcnoucllapermeallo illuftrif-

n'mo fignore don Federico di Aragona dirizzata con faceto or

dine fi contiene. . . .1 .

ARGOMENTO:

Giouanni Tornefe per gelofia mena la maglie fuori di cafa io*

jmoajp tpueftipi , vo qjttaliejre fuo «awpnts «orj vn Amilliffimò
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tratto in preferirà del compagno carnalmente la conciceli ma-?

rito cor, furia ne tot«a la. moglie a cafa ; il fatto fé diuolga ■. 8c

(Riouanni morendone di dolore la moglie fé rimarita, & gode,

alloilluflriflìnio, prepc? don Federico di Aragona regio fecon

do genito,

Nouella vndecima,

E S S O R D I Q.

QYantunque fpecioCflìmo prence per molti poeti fé deferi-.

U3,Ia gelofia efser vna amorofa paffiope da foaue dolce >

& fouerchie fiamme d'amore Cai) fata , nondimeno per li con

trari affetiche cótinouo iì veggono,e giudicato tal morbo efser

pena intollerabile a comportare, eV con grauiffimo affanno A &

Si mente,& di corpo foftènuta,onde fonò fi dure,?V accerbe a_s

guftare le frutta che tal yenenofa pianta produce,& la Aia ama

ritudine fi afpra, & fiera che rato mai fì trouò alcuno di quella

opprefso, che eftimandofi euitat le furie di Cariddi non ruinak

fé tra le vorragine de la baiante Siila , fi come per la feguente

nouella intenderai , di vnanuouarnaniera di gelofia , fcVfrra-!

o.a cautela per un infenfato gelofo adopetata , il quale creden

doli la tnogjie guatdare , non fplo da gli vagheggianti amanti ,

pa di non far la in habito emeneo da alcuno vedere gli auenne

che el medelimo lì fu cagione che efsa fofse yn giorno quafi in-

(ul vifo da vno<aualieré carnalmente conofeiuta.

__ N A R R A T I O. N E-. '

A Lia propofta materia adunque venendo, dico che nel tem

po dell'illuitriflìmo mio figpore duca Philipp© Maria de

VUconti) fu in Milano vno leggiadro , & nobile cavaliere per

Home detto mefser Ambruoio de l'Andriani giouine,ricco, bel-

lo,& coitumato.Coftui per generofità del. fuo peregrino fpiri-,

IO defiderofo veder gli ordini, & geftide prencipi chriftiani ,

hauendo molte parti,& dentro,& fuori di Italia recercate , &:

Mentendoli finalmente le gran magnificenze,& umrophi che la_s

ammortai memoria d'Alfonfo Rè tuo auolo di contiuuo in

la città di Napoli facea , fi deliberò del tutto de quelli ancho

Vertendo al fuo defiderio fodisfare,cV poftifi mille fiorini in bor

ia.,^ de caualli,& de fanrgli , & degni veftimenti guarnitoli a

Napoli, fi condufse,oue veduto tante digniffime parti,& fingo

lare
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lare eircoflanza de k città giudicò fecò medejimo, eh: la fuaJ

prefenza non haflea la feritila fama in parte alcuna diminuita ,

per la q'.uIcagioneJ& per Ja prima che condotto lo kauea^pro-

pofe im godendo , & dando fi buon tempo fin che la portata

moneta gli baftaua dimorarci domefticatofi con alcuni gentil

nuormni de Capuana,& menato da quelli tal hora,& perfeftc,

eniefo, iV giofire doue molte caterue de donne fi" radunauano ,

le quali ben eonfiderare,con fuoi compagni difse,che le donno;

Napohtane al fuo giudicio erano pili de prefenza de gratia , &

de donnefeo valore fornite che de fouerchia bellezza copiofe ,

era tra detti ragionamenti,vn giouane,& de fuoi più cari com

pagni Tomafo Calciuolo nominato , il quale aflirmando ch'el

cauahere dicea il vero foggiongendo difte , fé Ja tua forte folli

di vedere di vna giouaneta de Nola moglie d'vn calzolaio chia

mato qiouanni tornefe tu cócederei io non dubito/econdo che

d'altri ho già fentito , quella efser la pia bella donna , che

per Italia babbi veduta anchora confefsarefti , ma ciò mi pare

quali impoflìbile»attento ch'el marito , & per la fua inaudita

geIofia,& per efser fiato porto in fofpetto ch'el lìgnor Duca de

Calabria fpl per la fama de tante bellezze cerca poperli la pro-

ua adofso ,• la tiene in maniera richiufa^cjie perfona alcuna per

congionta che li fia la può mai vedere:ne pur fé ne fida,& fc ve

ro quel che dà vna fua vicina mia domeftica,me è fiato per fer

mo raccontato, che non fo s'io mei creda;vdirete vna cofa ftra-

na che per non lafciarla fenza di lui in cafa di continuo la mena

feco in ogni parte oue egli vada inhuomo traueftita , & cofi

trahendofi da fofpetto godendoli da il più bel tempo di popo

lano di quella noftra terra,onde fé tu vorrai voglio che andia

mo a fare proua di vederla, & fenza altra rep lica inficine auia*

tifi alla bottega del calzolaio ficondufsono,&qHÌuigionti,dif-

fe Thomafo,maeftro hauete voi alcun paio di fcarpe polite per

mefser Ambruoio , al quale rifpofe , al piacer uòftro , &

fatto intrare il causare , & in vn banchetto afsentatolo a cal

zarlo incominciò.Tomafo che prolongar tempo cercaua, volia

te; a lor gli difschor via io andare per vna mia facenda qui

Jpprefso,mentre che voi a calzar vi ponercte , & con tale feu-

& partite fi Iafciè , ch'el maeftro a calzare incominciaua , &

ftando
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ftando col capo chinate, cerne a tal efsercitio fi richiede > &

rnefser Ambruoio eoi vifo eleuato , & volgendolo per ogni la-

to.come quel che tutti i fuo i penfieri in veder la Lelia donna

naueua drizzaticene per luagran uentura.-che fiondo gli oc

chi per un picciolo pertugietto uide la donna che giù in botte

ga mirandole fiaua &. hauendo fpatio de ottimamente raffigu

rarla miratala molto bene,cV finalmente vedute, &• considerate

le fue carc,cV ineftimabileliellezzejche nel volto dimoftraua ,

paruc di-gran lunga di maggiore ecceJ!enza,& formofità ador^

na,ch'el Aio Tornalo riferito non gli hauea , & coli per la lun

ga dimora eh* el maeftro ir. ben calzarlo facea gli non fu fola-

jnentc in ben mirarla conceno ma etiandio farla con amoreuo-

li, & dolci fegni accorta come del Aio amore infinitamente ar ■

dea, Jagioumecheprudentiflimaeraconofcendo cheperla_»

eftrema cautela del marito non 1' haurebbe in ninno atto potu

to fodisfare;, anchora,d'tficre alleggiadrocauallìere piacciil-

ta fommamente gli folte caro li diliberò non dimoftrarli alcun

iegno di beniuolenza, ò gratiofa rifpofta , & in tal forma finito

il calzare, & lo caualiere adoppio il maeftre pagato con lieta

fronte gli dille, inuerità mai portai fcarpe, che al mio giu-

dicio me diceflero tanto bene, & però fan ne habbia ogni di

>ri paio, & io ve pagherò fempre a tal preggio , jl maeflro lie-

tiflimo di Aia bona forte , tenendofi a grandiflìma ventura Io

«(ferii vn fi galante , &magninimocauaIiere in bottega arri-

uato, iftimando da'quello douer trahere vn gran profitto , rif-

pofe j lia con nome di Dio , & io v' imprometto feruirui di

continuo meglio, & tornato in tanto melTer Ambruoio al Aio

Thomafo, tutto godente, quanto la Aia benigna fortuna nel

fuo cominciamento gli hauefse concefso puntualmente gli rac

conto, affìrmandohaucr colei il più famofo volto , che alcun'

altro ne hauefse veduto- mai, però che del reftonon veduto

perfetta Amenza donar nonne potea pregandolo in fomma,

che Circa ciò gli fofse de ogni fuo prudente ccnfiglio liberal,

Thomafo anchora, che del tutto gli ne fofse la fperafiza fuggi-

ta,nondimeno come Angolare amico , & volosterofo, di ftr-

»irio, afsotigliato dal canto ogni fuo ingegno fenza punto ns

«e i a^ ìciiaui tiuo, ne de luogo, partirli traicorfero infieme tut

te
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te.lt vie, & modijchc per ogni feruentiflimo amante penfare ft

potefsero , & in vno finalmente firmatili, ptopofero àfpetta»

re, & luogo , Se tempo da poterlo con commodità mandare ad

effetto, &feguitando di continuo il cavaliere ogni dia com

prar le fcarpe al folito prezzo , àuerirte eh' eì maeftro per più

adeicarlo incominciato à dirli afsai dal feruidore ,• & alcune_»

volte dietro vn retratto de la fua bottega1 c'oniiitarlo la mattina

con vna leggeretta collatione non poco fu cagione eh' el caua->

lieve de tal carezze fé cóntentafse , continuando dunque cofto-

ro ne la già cominciata amicitia , & venendo el di de l'alita Ca-

therina,che le brigate andauano a formelo, poftofi il caualiere

dinanzi al cartello à fpacciaré però, che qiiiui d" apprefso allo--

giaua , deliberò vedere Ce Giouanni tornefe alla detta fella fé

fofse con la moglie al fopradetto modo cendotro doue non

molto dimoratOjvilto afsai di longi Giouafi tornefe con vn gio.

uinetto fcolare a braccio venir verfo di lui, comprefe fubito ef-

ier quello, che già haueua per congiettura ifrìmato , Se essen

doli con loro per camino vn fpecialiffimo fuo ainico,8c compa

re accompagnato, & domandato chi lo giouine fofse, gli rif-

pofe, come a più de gli altri hàuea detto, che eravn fuo co

gnato de noia ftudente in medicina per virttar fua forella iuive-

nuto.- $c con tal ragionamento giunti oue fpacciaua il cauallie-

ve , & à quello fatto ogn' vno di baretta egli dall' altrocanto

rendutoli ci fìmigliante falutó, guardato fifso lo fcolare,&ier.-

inamente raffigurato efser quello, che con forrimo defideri'o

afpettaua domandatoli con lieto volto oue andafsero, li rifpc*-

fero,cheà fanta Catherina erano inurtati, mefser Ambruoio

cominciato a fpacciaré con loro per camino difse, &anchora

io (la uà per per alcuno de miei ramigli ó altro conofeeute cofi

foletto afpettaua , che venifse in mia compagnia, ma nonef-'

fendo alcun venuto io verro con voi , & de brigata auiatifi , &

giunti oue la fella fi celebraua, efsendo la molta calca de la;

gente fu coricefso al caualiere tal volta lìririger la mano al no-

uo fcoIare,per farla accorta, che la conofea , te efsendoli per

k Umile zina rifpofto,come quella che ottimamente il cono-

fce,parendoli ch'el penfiefo riufcirli douefse ne fu oltre modo

contento,& hauendo da la mattina per tempo de quanto per

Ciuq.Nouetìe. G con>
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Cppimento del fatto fofle da fare,& dire pienaméte il fuo ho!

intorniato,& Umilmente pofti rutti fuoi famigli in facendcà

niuno fé ne faceffe infino al tardi vedere , afpettato con quel|

fin che la fefta fu finita,con loro medefimi yerfo la cafa fé ne ri-

?orno,& gionti dinanzi lo fuo albergo,prefo Gionanni per ir»

no in cotal m odo a dir gli cominciò Maeftro mio caro tate voi

%c me hauete conuitato, & fatto honore in cafa voftra, cht,

me pare affai conueniente co fa anchora ch'io fia qui foreftisro,

«he yoifia mane con queftiypftri compagni reltate a far cobi

$pne meco.Giouanni che come è detto geloiìflitno era , & che

fianco de gli vcelli , che de gli hùomini temea parrutoli aliai

duro menar la moglie dimando per li alberghi,anchora che hi'

uefle cangialo veftimente,hauendo più volte repugnato, &rci

nunciato l'inuitOj coibento all'vltimo a non turbar lo amiq

fpronato maflimamente da le perfuafioni , & confprti del caro

compare adaccetat fi condurle , & mpntat,i de brigata fopru

vna Ipgetta ou'ero, la tauola pofta,$: bene adornata , chiamato

il caualiere fubito l'hofte>& domandatolo oue foflero fuoi' fa

migliagli rifpofe che per comprar biada , & Ararne al mercato

erano andatj,delche fingendoli turbato, diffe anchora che tutti

foflero appifcati per la gola noi pur faremo i fatti nolìri , fate

Voi che riabbiamo a magiare di buono,a cui l'hoftccome già or

Rinatogli era5rifpofe mefser qui nò è cpfa niuna dilicata in ordì

nefecpdo voi yorrefti>corne np,diffe il caualiere ppltrone ribal

dilo, che mi vjen voglia ifta mane cauarti gli occhi, ho 'ifpefi qui

^>Itre a docento fiorini, & hora che ho menati meco quelli miei

amici, de li quali ho riceuuti mille honori5& non ti vergogni d:r

che hai nientcPhofte: tutto timido moftrando , non vi turbate

jrifpòfé mefler,che fé qui fofle il Rè in vn tratto farete feruiti, il

caualier voltatoli con furiagli diffchorvaviabeftiachetulei

Se poneini tolto ad arroftire de meglier capponi che tu hai.co-

H l'hofte partitoli per dare a ciò fubito ifpedimento , & rimalo

il caualliere più (bfriando,erai da coloro a patienza confortato,

attento che in ogni cafo non manco iftima potea far di loro che

de ottimi feruitorijil caualiere ragionatili diffe a mi vien voglia

tdtre lo fallir de l'hofte impicare vno de miei famegli come ri

tornano, hauendomi Iafciato tutt9 di hoggi cofi foto, come ve

dete



tete Giouanni che la trama,non yedea pur per humiliarlo ', Qt*

ìoftrarfeli yolonterpfo a compiacerli, difle.- volete toì nullau^

he noi ancho ne reputiamo efser de voftri faaiegli. . allo qu.ale

ifpofeiio vi ho pei; fratelli ma io yorrei yn poco de finapo che

oj la nominate moftarda fenza la quale non potrei mangiar, lo

ofto riamane, & yn mio fameglio fa oue fi vende de l'auanta-

iata3e buona3& credo che fia in mercato vecchio , & non ha-

endo chi mandare per elsa non pofso fare che contra i miei fa.

leglinonmeadixijGiouannichépeptitei.eradela fatta offer-

i,come colui che di.làfciar la moglie per tanto fpacio infino al

iiore doluto gli baurebbe fenza altrimenti offerire a tacere fé

ifpofe . taqual cpnpfciuto il caualiere yerfo di luiriuoltofì

ifse , dehmaeftro mio non vi efsendò molto graue ve"prego,

igliate tanto affanno de voi medefimo. andare per quella falfa,

he fra quello mezo farà in ordine il noftro difnare,. il ppueret-

3 Giouanni peflìmo contento parendoli in honefto el denegare

no fi piciolo feruigio,ne occorrendoli colorata cagione di me*

irtene la moglie iri compagnia, non penfandp in tal cola pili

ilutifero rimedio di quello del fuo compare , ìaquale accolta-

Dfì,& pianamente el fuo fcolare raccomandatoli prefo yn fcu-

illino volando per, la falfa fé inuiò,il caualiere vedutolo parti-

) , voltatoli al guardiano . Ohimè difse io ho (cordato il me-

Iiore,& che yi manca nfpofe?difse il caualiere io haurei volli»,

) qualche pomo arancio , & per la rabbia me fcordp, dirlo a_*

ripuanni , ilquale rifppfe con vera fede , anchora lo andari'

>acciatamente a portare , imperò che ne ho de.ìe. belle del

londo in bottega,& pur hieri da falerno me ne vennero ', 8c di

ibito part,itofi,& mifler Ambrupip ìplp con la dpnna rimarlo,

:condo lo antiueduto fuo penfiero,confiderando non era tem-

o da perdere prefala per mano difse , & tu mifsere il, medico

a quello mezzo intenderai di fecret;o yna mia paffionV, &: io

unera , accollatala al letto con auella debole cdntraditi'one

ìe fogliono fare tutte quelle , che velicamente, il deliberano

ifn yelociffime alle fé yno auantagiato volo , il quale a pena.».'

)rnito,tornato il compare cori li arancijtrouata la camera fer

ita fummamente di tal atto fra fé medefimo fi merauigliò , &

ojto.l'occhio per yn pertugio 3 & villo ch'el cauallieri dopo il

Gi) fatto.
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imo fé hauea la giouane in braccio recata, &: a quella molti fé-

cretti,& molti bafi dònaua,il che no poco rencrefciuteli,& con

ifdegnofo volto indrietò tiratoli ,, iltimando ch'el caualiere da

dishonefto vitio affalito hauefse il bel fcolare., &c alui la/ciato

in guardia, lafciùamerite coriofciiito, difcefofene a l'vicio , &

Giouanni fopragiunto ne vedendo.con lui la moglie tutto Itof-

dito,&fuor dj fe,douefbfse lo fcolare Aio cognato fubito il do

mandoci quale egli in tal modo rifpofe volefse Dio che me ha-

ùcfse moria la lingua iftamane,quando il reftarte qui, te perfua-

detti » imperò ch'io ho perfa la fede di quello caualiere, tuo

tanto amico,& veramente di tuo huorno compito di ogni vir'f

tù,che mi parea,io ho /coperto rier vn gran ribaldo.Ohime dif-

fe Giouanni,& che ne puotè efsercel mal anno che Dio gii do-

ne rifpofe imperò che hauendoine con quella [medefim'a arte_j,

che mando te me ancho mandato per quelle pome àrancie , al

mio ritorno l'ho trouatò con tuo cognato in camera r.iferrati ,

& per le feflure del'vfciohò veduto h'auer con quello vfatò

non altrimenti che fé fofle yna bella,&r vaga giouanettaiSeritito

Giouanni la peffima nòuella ne viuo,oe morto fimafo,ma tutto

perplerTo,& fuor di fé di fopramontato,& vifto il caualiere a_i

tauola affettato, ci come non foffè il fatto fuo ragionando cori

lo fcolare de ira,& di dolore acce/p,lagrimando,& coli dirotta

voce coli diffcper mia fé meffere la voiìra è Hata vna gran cor

tesia milanefe,ina dopo che vi hauete mangiata la carne fenza

afpettar più fa!fa,voi guftarete la fa.Ifa fenza adagiar mai più di

tal viuanda,& gittato il fcuteUino fopra la tauola, prefa la mo

glie per mano con grandifiima furia dille hor fu in nome del

diauolo andiamo a cafa che fenza mangiare noi riabbiamo pa

gato lo fcotto,& io per peggio vi ho recata la falfa , & fiera

mente minacciatala aila; dirotta coii lei fé par ti,il compare che

non fapea la intnnfeca dog.lia,feguehdolo giù per le fcale Io[an-

daua rimordendo de lo hauer fatto vh tale feorno a vn tanto

huomo per vn garzone>dicendo,& che ne potrebbe egli efler ò

credi tu che fé ingrauide , poi che la cofaè fatta che brfogna.

commettere tale errore , & perdere m tanto amico per fi me

nomo difpiacere. Giouanni che con frettolofi paffi a menar la.

moglie verfo la cafe folaniente attendea per la gran rabbia den

itti
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tro rodendoli di rifpondere non fi curaua.El bono compare per

tanto npn refìandqfi di non lo andar di continuo increpando ,

ma femore confortandolo al racconcio del commeffo fallo , §c

per fi picciolo fdegno caufato , lo andaua per tal modo mole-

ftando , che non pò/Tendo Giouanni più fofferire de ira tutta

fremendo gli dilse . Ohimè compare faraime lramene belremr

miare IddioJ& tutta la corte del paradifo,non vedi tu che que

lla è mia moglie3come efser puotè difse egli3& perche la meni

tu in tal modo , alquale piangendo racontatali la cagione » il

compare prudentiflfimo agram'ente prima biafmatolo foggiunfe

Giouanni mio,tu te fei mal cenfighato, & del tuo folle penfieri

te ne è efeguita la condegna pena.Cercalti fallare* della patella

per dare in fu la bragia,deh poueretto, & perche non aduertifti

tome hoggi è guado è corrotto il mondo, & che afsai più dif-

ikultofamente fi guardano i fanciuili3che le donnea maflima»-

mente colle i che e vn loiro de falconi incarnati , però ch'io me

fonmerauigliatoiftamane , come mille \oke nonnefofsedi

traccio ftrappato3ma poi che la cofaèfatta , & tu non, d'altri

che di te medefime raniaricar ti puoi , dirò che te l'habbi con

la tua mala ventura, & per innanzi te sforza ad vfare altra cau

tela , & fé Dio ti ha donata moglie femina , non la volere i ma-

fcolo trasfbrr,iare,non dico che' di ki non habbia quella guar

diane di moglier bella 3 &Giouanehauerfidee , ma non fi

fattejma inaudite flranierejimperò che poco al finevagliono »

quando le moglie al tutto fc dispongono ingannare lor mariti »

che niuno hurnano prouedimentofu mai fufficiente a ripararci,

& penfa , che tu non fei il primo ne l'vltimo farai a ricéuere di

auerte punture3non te fpecchi mai in li gran maeftri 3 che ca-

endo.ipefso tra qucfti laccicoli per non aggiungere col dolore

eterna infamiajcon la lor prudenza3quanto poniio l'occultano,

&: con tal !,& altri afsai conforti,& ragioni infìno a cafa rapa-

cificandolo3&r qdui lafciatoli ne volendo anchor lui efser afe-

ritto al numero de li beffati,rattiflìmo nell'albergo fé ne ritor

nò doue il cau?.liere col fuo cariffimo Tomafo trouati , & con

loro mefcolatofe tutti lafieme de la già fatta beffa , & de lo or

dinato diluiate fi goderono > Giouanni dopo il pianto per do

lore ajorédo,& lì moglie per allegrezza remaritatafi fenza e(-

* 6 iij l>? '
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ìer da la Aia propria3&: bélliffima forma cangiata la Aia florid

giouentù godette -.

MASS ? C CIÒ.

LÀricetiuta beffa di Giouanni tornefe per tràùeftire la ilio

glie di femina in huóriio,me tira a tal prencipiato ordini

Vno altro fottiliflimo ingannò raccontare da Vn rioitro Salermi-

fcarioadvnhoftegelofiflimóde la móglie adoperato j né più

differente dal raccohrato calciche d;effer l'arriahte de huorrioir,

ferriina traiieftito i alqualeefletido vn'altra Via de adi inpire eì

fuo défiderato proponiménto interdetta , adoperò per tal mo

do il fuo mirabile ingegno ch'el marito ifteiTo a giacere in viu

letto con la beri cuftodjtà moglie conduffé> dóue per niun tem

po di ciò accorgendoli , hóh fu dal dolore còftretto a ricèueràt

morteli come il mifero Giouanni ilqliàle dopo la vergogna li

propria vita ne per jfe .

ARGOMENTÒ..

Vn gioùatìe ama la moglie di vn hofte ; traueftefe in doìmaj

yedoua,8c cori foebrigaté di notte arriuane l'albergo de l'hofte

il quale coki colorata cagióne pone la traufeftita védoua a dor

mire con la moglie j laquale dopo alcun contrailo gode con lo

àmàiite,& l'holte fcriza accorgeriehe e adoppio pagato . Allo

eccèllente figiiojr Federico Dauolés digniflìmb conte ; e cantò-

lingo :

Nouella duodecima .

MASSICCIÒ.

PÉrfuadomi eccellente* & virtiiofìflìriio lìgnore j che gli pri-

, mi philofophanti iriueftigatori delle fuperiori intelligen

ze de irìouimenti de ciéli5& ordini di pianéfci,ne etiandio inuen:

torij& conofcitori,& per argomenti5& per ragioni d'ogni cofa

prodotta da la iiatura,ogn'vno da perfe , & tutti inueme noru

iiébbèr mai tanta fottigliezzà d'intelléto . j & fuegliàtrténto di

ingegno quanto in vno folo putito ha preftató i & di Cohtiriouo

jprefta il lignote amore alla maggior parte di quelli che feruen-

temente amando feguonó l'honore di fua vittoriófa ihfegna , ne

ihapeo è da meràtiigliarfe a chi beri cónfideira quanto fìa airimi-

rabiii , & iricomprerilìbili le à(Uitie de le trialuagie femmine ;

quando ingannar i Jor gelofi manti il dispongono , onde lì può

. . * ■„ ' • * "fcàuaF
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Cattai" feiiteriza che doue il prouedimento d'alcun fagace amari*

te infieme con la prauità de la deliberata donna fc vnifce,niurid

humanó fapere òaccorgimètó potrebbe a quello riparateti" co

me tu prudenti/fimo lignote mio difcerniicotrìe quél che al fé-

fto di viuenti puoi dare iffeprobàta dotfina .

N A R R AT IO N È.

NÉgli anni che la nwftra Salernitana città fotto i'imperid

del glotiofo Pontifice Mattino quinto fi tegeua in efia de

grandinimi trafichi fé faceano, & mercatantie infinite di conti-1

nuo , & d'ogni rtatierie vi concorreano i per kqual cagiohe ve*

nendoue ad habitare con tutte le loro brigate de molti artegia-

ni fotaftiefi • tra gli altri vrio buon huomo da Malfi , chiamata

Trifone per fare albergo vi fi coudufie , & menato feco la mo

glie de afsai bellezza dottata ; & pfefo albergo alla ftrada del

noftro feggio del campo . tolfe anchora vna altra cafa al téni-

mento de porta nuoua in vna h«neftiflìma,& éhiufa contrada" t

da non poterla alcuno fenza coloratiflima cagione pafsàre , &

quiui collocata la mogIie,& fila fameglia,auerirfe che da queir*

giouane fi innamorò vii gentil hunnia de la città di afsai nono^

reuole famigliaci cui nome per alcuna buona cagione di;'taceré

ho deliberatojcoftui amando f'eruentiflìmamente ne conofcen-

do modo alcuno per la dilpofitione del luogo a fornire ilfud

defiderio , ne per la folefine guardia dei gelofiffitno marito ha-

Uendo ardire di intrarc con lei intrame fi pensò voler in ciò in

terponete l'afte de vna certa femineila fiia domeftica , laquaie;

vendendo alcune cofellìne da donne >• per tutta la città difcor-

rendo andaua , & fatto a quella il fuo volere vn giorno fnanife-

fto j &con larghe promefse ordinatoli qnmto età di bifogncì

coutentiflima di feruirlo da lui brieuemente fi parcì, & trauer-

fandó di molte contrade, a quella de la giouane peruenne , &

hora vna>&hdra vn'altra a comprar de Je fue robbe inuitand» ,

àccoftatofi all'vltimo a l'vlcio oae quella ftaua, non efsendo da

alcuno iritefa cofi gli difsc.E tu bella donna-nò comperi di que

lle mie gentilezze , che fo bene fé io fofse ,• & giouane, & bella

come tu fei,ogni di comprarci cofe nuoue,& /opra quei che ha

fitto la natura aggiongerei l'afte , atalchenhjnaame agua-r

gliar fi potefse.Ohime difse la giouane,tu mi voi YCceliare.Kìj*

H iiij /polis
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fpofe la vecchia per noftro fignore ch'io dico da vero ,auifendo-

fe che per tutta quella terra è voce che tu fei la più bella don

na di quefto reame , Et quantunque alcune gentil donne in vru

luogo oue me fono hoggi trouata rnoffe più di da ìuidia che da

ragione difpregiaffero le tue bellezze per ponere inanzile lo-

rojiSf eh? diffefo che non hai buon fangue>& fimi li cofe , come

fono foìite dire,che veramente a tutte efeono gli occhi quando

alcune de noftre pari ne è bella , nientedimeno quiui vn gioua-

netto di nobil caia j ilqual non fo fé tul conofei a loro fé quella

rifpofta che meritorno,& al fine gli conchiufe che niuna di lo

ro faria in bellezza bafteuole a fcàlzarti le fcarpe . Rifpofe laj

giouane3Dio le guarde à cafa fua,& fé non foffe difdiceuole ha-

yena caro intendere quale furpno le gentil donne , & chi il no

bile giouinejche mi difefe , la Tecehia che accortamente la tra

ma tèflea rifpofede donne per adeffo tacerò per non dir maio

d'altrui , ma del giouine ti farò valontieri accorta , & fenza

afpettar rifpofta, & per nome,& per cognome nomi nollo , Si

foggiunfe quello che più oltra medicefse , io non in

tendo maniieftartelo fé prima non mi giuri di fecreta tenermi .

la giouane come è di loro vfanza volonterofa alquanto di fa-

perlo di mai palefarla gli impromife3onde la vecchiaia,: ne fen

za grandiflìma arte all'hora in tal configliare di tutto quello

che a te foffe honore , & però non fi dee guardare a quanto gli

huomipi dicono,eg!i me diffe che te ama più che folle , & in ra!1

maniera fi trouaua di te inuaghito,chenpn folamente il fonno,

ma il cibo me giuro hauerne perduto,& cofi come candela ac-

cefa fi confumàj& quantunque io te habbia ricordato, & ricor

do che a te debbi conferuare Hionore , & buwa fama che non

haueamo miglior ricchezza in quello mondo pur non tacerò di

non auifard ch'el mi pare lo maggior peccato che commetter

fi poteffe, di far vn tal giouine cofi ftentando morire » attento

quanto fono li fuoi lodeuolij&piaceuolicoftumi coftumato ,

liberale3& honeftiflimo,& mi volfe donare vn gentil aglietto,

che a te da fua parte te Io portafse3& io dubitando de fatti tuoi

per quella volta toglier non Io volfi,ma fé tu fàpeflì quello che

ci defidera da te5io mi perfuado che facilmente3& fenza nifsur.

mancamento dei tuo honore il potrefti contentare . Egli dice:

• che
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che non vorrebbe altro da te fé non che tu te contentai da lui

cfser amata, & che per guidardon di quello alquanto ad amar

lui ti difponeflt,& quando tal volta te inuiafse alcun de fuoi do

ni accettarlo,& portarlo per fuo amore te dignafli, quella fi

gliuola mia mi paiono cofeafsai leggiere ,& tu , &ogn'altra

gioitane il dourebbe fare,acciò che non pafsaflìno fenza coglier

gli fiori della giouentù , efsendoui da la honeftà il guftare dc_?

i'uaui frutti vietato.La giouane vdendo tante affetuofe parole ,

& con tante ragioni per la prudente mefsaggiera dauanti para,

reli > ancho che naturalmente noneftiffima rofse gli parue efser

da neceflita coftretto fiJslmcnte amarlo non intendendo però

de la fua innata honeftà per nifsun modo gli termini preterire ,

& alla vecchia voltatafi coli gli difse,hor via madonna tornare-

te al gentil huomo , & gli direte che per amer di fua virtù io

fon contentiffima accettarlo per mio vnico amatore , & quello

folo da me gli balli,& ditegli che penfi ben d'efser fecreto , &

non cafehi in lo errore di più de li giouini , che trouandofe tra

compagni,non folamente,di quel che fanno ma di cofe che mai

videro (i vantano,auifandolo.chc io vorei prima morire > che a

notiti» di mio marito venifse, il quale fupera di gelofia ogni

altro gclofo . Onde paruto alla vecchia non poco per lo primo

afsalto adoperato,& conofeendo la cofa andare per buona via ,

in quello modo riipofe.Figliuo!«i mia tu parli fauiamente , ma

vo che fappi che ei tra l'altre fue Angolare virtù è fecretirfimo,

Se le Dio me 'afei far buon fine , quando egli me palesò tal fat-

to,oltre a cento facramenti mi fece fare de fecreco tenerlo , eC-

fo tremana com'vna canochia,& de mille colori ad ogn'hora fé

li cangiaua il vifo , per tanto non te retraga quello refpetto a_»

non amarlo,chc del certo verrà volta che fra te medefima te

gloriarai da'beuere il più bellori più fecretto , & d'ogni virtù

compito feruitore de donna de quefta terra , & ben che quel

che tu li concedi fiaafsai,& egli non mi pregafse d'altro » pur

non reftaro di non ti ramentare , che tu non vogli coli infera

mente perdere la tua florida giouentù, & fé la fortuna , & tuoi

parenti dedonarte lì brutto,& di bafsa forte marito fono fla

ti cagione , che anchora tu non vogli da te medefima efsere_»

inimica,rna che fappi tremare manie» da godere » che non vi è

aie
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pare dolore che altrui in vechiezza pentirfi , & poi feri zzando

difse,fai che li dirò da tua parte,che fuo bel danno fé non faprà

trouar modo d'efser con teco , alle quali paróle la giouane al

quanto ifdegnofetta rifpofe . Per la fede mia tu te ne guardarai

molto de dirli tal cafo,rna davanzo gli dee ballare , quando gli

dirai quello che t'ho impofto,difse la vecchia io te prego che_»

non tecrucii de mia importunitade ti mera uigli,ch'io te giuro

per quella croce,che fé io non gli porto buona nuoua eifido-<

narà la morte nondimeno io tei racomando quanto pofso , &

acciò che me creda la grata rifpofta che me hai donata, fa che

dimane gli te facci vedere a fanto Auguftino , & che egli for

bendoci il fuo nafo dicalo me ti raccommando,& tu togliendo-

dote i capelli dal vifo gli rifpondi,& io a te , & io quello trap-

pafserete il tempo fin che da godere vi farà da fortuna meglior

camino moftrato al che la giouane rifpofe j & anco gli faro li-

berale,& raccomandarne infinite volte a lui,& diragli che ven

ga domattina che io non polso molto in chiefa dimorare , Coli

dunque la vecchia partitafi,& la giouane con nttoui volgimenti

di cuore rimafa , nel quale per le jnaeftreuol parole de la vec

chia vn continguo verme roder fi fentia,trouato fubito lo ama

te ogni cofa per ordine la deliberata eonchiufione puntualmé-

te gfi racconto ilquale lietiflìmO di tal nouella leuatofe matti

na per tempo,& al (ignaro luogo condottoci, quiui trouata la_»

giouane più bella fattafe,che daefsa natura non era fiata pro-

dotta,iV da quella non folamente fuor d'ogni vfanza bonilfima

gratia receuura,ma la promefsa rifpofta col dato fegno vedu-

tone,più giocondo che fofse mai ne rimafe,& in brieue la don-

ta partita, S< è a cafa tornatafi,cominciò a penfare come l'vlti-

ma frutto d'amore gli fofse flato de coglier concefso,& batten

do fopracio varie,& diuerfe vie trafcorfe,& in vna deliberata

mente fermando fi,auenifse ne pur quel che vuole propofe far-

fcgli trouare in cafa , & per tal maniera che ella fofse a conce

dergli forzata quel che vnicamente desiderando hauea via co

minciato a preguftare , & fidatoli de certi gentil huomini da_*

Capuana ,. che quiui erano venuti a far fefta con l'arciuefeouo

lor parente, vna fera al tardi mandati ad vn certo luogo , & ca

villi >èi muli a loro fuf£ci*aza,& egli come donna vedor.a con

vne
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Vnò pappafìco,& capello IraueftitofejCód dito altri ragazzetti»

e fanciulle Umilmente traueftite i & fopra i cariaggi; ordinati

montati tutti di brigata a eauallo -, coinè notte fu vcrfo de la_?

città fa auiaroiiò,& pèruéhuti al feggio del campa , trouarono

alla pifta.de càualli come è Vfanzà de hofti vfci'to fuori l'hofté

il qua! difseiiìgnor' volete Voi allogiaré>al quale vn di loro rì-

fpofe fi .; hauete voi buone Italie , & letti > rnefsér fi difse , P-

hofte,difmontate pur che fa'reltè ottimamente Teruiti j colui

tiratolo da parte gli difsé , vedi hofte,là tua buona fama né ha

condotti qui, Si però né conuieiirte prender di tè quella fecurti

che al noftro.bifogno Te richiede» & petché Tappi hoihauemo

>quì la figliuola del conte de Sinopoli , riuouairiente per morte

del quondam irtelsèr Gorèllo Cafaerinolo fuo marito vedoata »

&cofimeflofa coriie tu vedi al padre de préfentela torniamo»

& per honeflà nial voloritief i pofsehdofenefar altro ». là fatia

mo nel albergo quella riotte dormire ; però per cotlefia vi pre

gamo vi trauagliate troùarne.alcuria donna da béne>con la qui .

le quella notte cori due altre lue fantefche pofsa albergare , Se

noi pagaremó al doppio de quanto meritafse; A cui l'hofte tif-

pofe. Signor mio de qui d'intorno non conofcó io pèrfotià a cib

buona nondimeno io vi offerti ciò che po'fsb.La verità èchio hd

la mia cafa vn poco da qui lontana òue tengo mia moglie affai

giouine onde piacendoui fi porrà con lèi dimorare » & lo paga

ménto iìarirriefso in voi. Il gentil'huomo alla donna ri uoltofi

difsé > vedete madonna Ftahcefca à me pare, che ftarete di grart

lunga meglio in cafa di quello valente nuotilo io compagnia di

donne, che q'iì irà nocella con fommifsa vóce rifpofto conten-

tarfi i & l' hofte lafciato à loro Vn gaigioné,ché li moflraìfi * la

via, rati/fimo incafa fi cottdufse , & chiamata la moglie gli in-

pofe , che fpàccìatamente la camera acconciar doueisé , impe

rò, che vna cohtefsa vedoua de giouinil etate, douéa quiuiin

quella notte albergare, là gioitane gli cui pen'fieri dal inganno

era molto lontani » con putocuorerifpofe, marito mio tu fai

la cafa » nondimeno fi farà quanto fata pofsibile , hi bona_*

horà difse P hoile fagli de l'acqua calda, & odorifera , che

tal volta ne deue hauergrà bisogno, imperò, che tutta ftà pie-

ila di fango » amiiiH uunaue rra quello tempo , Se cgn duo
- •'* **' /<T-,-k^ *-*■< :£èn.
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fentilhucmini la donna , & dà quelli difmontata , & prefa ix\

raccio , con l'altre due fanciulle in camera la conduffero , &

quigionta, & facendo yifta de difpoglìarfi diede compilato à

quelli che V haueano accpmpagnato , perla qual cagióne non

parendo conueniehte à l' hofte de rimanerui alfa moglie riuolT

tofi diffe j habbi per riccomandato el fcruigio di quella donna,

& delicatamente eli apparecchia da cena, &-'da dorrhiré,& fer

ratene dentro molto bcne,&io andaro nel albergo à feruire fue

& altre brigate, che me àfpettano,& con tal ordine lanciatili,&

per più fegurtà de fuori ferratigli , & da la chiaue ad vn de co- .

loro con elfi infieme ne l'hofteria le ne ritorno,la giouiiie rima,

ita con lo amante,& da douero tenendo,che donna foffe,volon-

terofa di fèruirla dìfpoglìar l'aiuto.-, & mille anni parendogli di

veder fé bella fbfie,eila medema rimoflbli gli arnefi eh el volto

li afcondeànò,& fiffo guatatola,& alquanto la imagine del fuo
 

k

:ffc

volte de giouanette donne , parutoMgià ternpo farla del ingan

no, accorra prelato, per mano, & in braccio reca tefela in cotal

S'juifa a dir le cominciò, Dokiflftma vita mia,io fono il tuo fide-

e,& perpetuo amatore,$c qui in tal maniera condotto,atrento.

che tra la gran gelofta coitilo marito , & la lumina tua honefla

^eogn' altra Via me haueano interdetti , & quella fola rimafa

dal ngnore amore mi fu, con grandiifima fpèranza aperta, & dL-

jnoftrata, éc coli "condottomi come vedi ne le tue gratiófe brac.

fia , & fuppli,co che il mio paffionato ardire per conimùne ho-

nore,& contentezza coq dilcretu maniera temperar debbi, fc

fon quella pacc,&quiete vogli verfo il tuo ynico, & feruentifli-

mo feruitore cogliendo parimente i doki,&fuauif!mii frutti de

Jà noftra gipuentù, che prudentifltma. donna farebbe , la gioua-

ne ancora che tutta ifdegnofa più volte per vfeirK di mano ha-

ùefTe fue forze indarno adoperate, pur cohofeerido ch'cl grida

re de eterna infamia gli feria ftato cagione effendoli etiaiiì dio

da prima colui aliai piaciuto eoh feco mede/Ima inpronto con-

figliatafi,prefe per partito donargli quello, che potédo tal voi.

$j ne§aja oon gli haurebbe , & a Jui liiioJw dite s'eJ poco fèn*
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no di mio marito vi al qui condotto,io non intendo con mia è*

terna vergogna voi cacciare, & effeudo ne le. voftre mani dona

ta ripn me occorre dire altrove non pregarci per Di?.- & per la

Virtù alla quale fete per yoftra nobiltà obbligato , che conten

tando il voftró difio,ve Ila il mio honore raccomadato, l'aman

te di tal parole lietiflìmoj lietamente baciatala gli dille , che

dubitare non gli bifognauà imperocché ei di cominouo la pro-

pia vita ritaglio metterla per.eohferuatione del (uo honore , &

buona famaiquando bifognaffe i & con taie,& altre aflàidolcii

$c Iufingheuoli parole rahumiliatala, prima^cne de quel luogo

li partìffero il primo fruto del loro amore affaggiarono,&fatta

poi vna leggera collati orie , & intràtefene al letto, vinti da pari

difio godendo tutta li notte in piacere, confummarono,&ordi-

hata fra loro più cauta maniera da goderejcome l'alba fui conu

pagni de la nouà contèffa fatti i cariaggi metér in ordine * &

montati 4 caùallo infoine con l'hofte a cafa Tene andarono , &

trouata la donna in affetto eaualcatala fubito,&più ch'el doue-

re l'hofte pagato, ancoraché verfo Calabria dirizzaflerp il lor

camino , la medefima fera con grandifT,mo piacere, & fella re-

partir«.rio, l'amante finalmente guidardoriata la maeflfa corre

rà per lungo tempo cori la giouane felicemente godette,il qua

le lieto fine àjte virtùofrffimó fignoré mio conceda amote,*fi Co.-

me tu maggiormente el delìderi.

.,.,,,, «.ìì à s.V e e i 6.

Slrigùlare, ti: affai netta fi può dir la beffa per Io amalfitano

hofte riceuuta,& de gran córtefìa, da foùerchia beftiagginé

caufati,& non dubito,che faranno alcune donne lequali parla

no raro, & fputeno tondo, per efser faggie reputate,che dlran-

no,che quando à fi fatti partiti fé abbatefserd, che alla nomina

t'a giouane iriterùerine, prima fé haurebbdno fatte morircene

per alcun modo al volere del amante contenuto. Onde à quelle

tali non fo che altro per hora rifpondere me debba, fé non pre-

gaie Iddio , che loro non conceda tanto di grafia de venire al

termine d'efsere forzate dì quel, che/òpra ogn' altra cofa difi-

derano,mà il fenno,& prouednrìento loro,è tanto,che rade ìàa

di quelle,che fi fatte iftremita, Se pericoli lì conducano an'iì.é f-

ie
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fé iftefse fanno col diflo infieine all' amante conseguir l'effetto,

À cotne in altre parti più dif>ufamepte parlarepip,mà cjfie fi pò.

tria dire de la mirabile ar,te , & maeftreuole yia per la me;fsag-

gtefa ricercata nel poper, l'arcante in gratia de la fua amoroia,

certamente afsai, ma efsepdo boggi l'arte de fcnfali venyta fi al

fouile,che pop folainepte yecchi,mà fancjulli,par che dormen

do la Sappiano, ottimamente adoperare , me ne tacerò eie più

parlarne , £ trappafsando più apatiti dirò, de vn'altro notabile

;rigappo,ip perfonade yn polirò ftratico marzeggiano adope-

ratepej; ypo giouipe Salernitano, perula butJafi faceta,c\: bel-.

la,ch io medefimp. fcriuendola di ridere non pii pofso per al-.

Cun modo contepire^de laquale quanti fon hoggi ne la noiìraj

città,me pe popò rendere veDflìma teftimonianza .

4 RG O M E N T Q.

Pepdolfo d'afeari yiene ftratico à Salerno,tolje moglie,§nrù

Je la «atra i letto:yn giouiue s'ipamora à di lei, fa fare yna for

ma virile , 8z al piodo di fpada la. porta allato , la fami glia de

la concio menano dinanzi alpodeftà, &prefepte la. moglie

fop difcopei te l'arme,lo ftratico fi turba , 8$ da banno al gioui

pe, la noiiella fé dilungategli per dolore ne more, 8cla moglie

code con lo amante. Allo eccellente Signor Bernardo fan Seue^

fino. Conte, de lauda,

JSouclIa decima tertia.

E S S O R z> ia

SE infino a qui a fcriuere fopo indugiato eccellentesScvirtuo-

fìflìmo fìgoore mio,pon è per altro rimafo fé non che la ma.

^eria,che per adrieto ho pernottata nop folp poco piacere, ma

|aftidio,& ricrefciniento penso te haueria nel animo generato.

^dunque per fuggire il già detto inconueniente col tèmpo ho,

trouata al fcriuere maniéra,che non dubito Jatuaaccjcitumata

tunianità fempre farà verfo di me beniuoIa,p\r grata, prìde leg

gerai la befia,& non fenza grandiflìpio. danno /ottenuta per vn

poltro ftratico più d'alcun'àltrp gelofp, dpue chiaramente giù.

cjicarai guanto è pericoIpfa,&niatta imprefa ad andar de poue-

ye arme guarnito, & cop.debole forza combattere con la vene-

pofa-vipeìa,che ad ogni gran procella refifte , Si certo malage-

Uol»?PtC le inefpiijE,nabilc rocche debellar fi ponno per quella

a cui,
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a cui, & polue, & pietre infieme vengon meno , & ben che 3 te

non accade el configlio , imperò che de quanto ad artegliaria

bifogna te troui ottimamente guernito, nondimeno non te dee

efler difearo hauer di ciò documento,per fapere nel futuro prò.

uedere , & maffime per la iftabilità de la fortuna, à tacche co

me al detto llratìco non te interuenga.

NARRAI IONE.

ERafi acoftumato quafi ogni anno il noftro prence de li vrfi-

nì mandarle ftratico tra forte delli animali , eh* più in go-

uernare,&pafcere pecore,che in podelraria fé hauriano di gran

lunga faputo adoperare,oue tra gli altri vi mando vn marcheg-

giano Pandolfo d' afeari nominato, ilquale non folo era auaro,

come già coftume de marcheggianj ma mifero fuor di modo,

coitui menando feeo de molti famegli difordinati,&male in or-,_

dini de arnefi,& noua foggia de huomini in mafearecontrafatti

pure tra più hònoreuoli,& famofi per hauerne hauuta buona

derrata, fu vn fuo afsefsore canuto, ilquale ancora, che molto

attempato fufse.- pur haueria molto meglio faputo ordinare, 6 ,

tramare vna tela in telaro, che afsai ò poco de leggi hautùt_s> '■

hauuta notitia. Cominciato adunque lo ftratico con gran bra- i

uerià ad efsercitar I'vfiìtio,& mandando gli foliti banni vietan

do lo andar di notte, lo portare de l'arme,& altre afsai ordina-

;ioni,auenne,che quantunque, & egli& tutti li fuoi famigli fof-

fero come ^ detto mal forniti di arme da offendere glihuomi- f

li, pur per quel, che dopo fu à ciafeun manifefto , fu feopcrto

oer malifllmo adagiato de quel'arme,& ftormenti,che aJ ferui-

»io de le donne fi adoperano,& non orlante quello,come la fua

lifauentura volfe, vna certa infìrmità nel fuo picciolo , & geni-

:armeinbrOjgli foprauenne,per medicamento del quale gli me

liei in tal maniera il conciarono,che non oftante,che bifurcato

»li remanefse gli ne auanzo fi poco , che per nulla faria di efser

tato giudicatocene efsendo pur guarito ancorché homai vec.

:hio,& impotente fofse, non reftò de non cercare, con ogni in»

tanza,& follicitudine di pigliar moglie, & innamorandole d'v-

ia giòuane genouofe di afsai nobil parentado,& di fomma bel-

ezza laquale dei proflimidi s'era da vn monaftero partita,do-

je il padre per pwerta l'hauea trrcnicatajSf ben ch'el m'mftro.
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& tutto el,oolJegio fratcfco faccfsero ogni loro sforzo per no»

perdere la degna preda , pur veduto colei del tutto difpoftaà

prima morire , che per alcun tempo in monaftero ritortu-

re,& ccnofcendo finalmente vana la lor fatica conuertito il do^

lore in grandi fifima rabbia la efcommunicarono pubicamenteJ

non pofsendofi contra quella altrimenti vendicare3da che lo in

namorato flrattico noji hauendo riguardo al poco poter de fui

debile naturatila giouentù de la donna,ne ad efler fiata mona-

ca,che non poco era ponderave,cofi pouera, & lenza nulla per

alcuni mefi, che al derupo el conf©rtauano,per moglie fé la pi

glio,& con gran feffa a cafa mena tafela,& honereuolmente ve

latola ancor , che l'animo come efser fuole eoftume de vecchi

gli crefeefse in maniera» che de far lemerauiglie minacciali!,,

pur la prima notte le forze per tal modo li venner meno , che

ìblo in mordere, &bafciare la fua mirabile proua fu conuertita,

alche quantunque egli allegafse certe ragione fauolofe in fuo

fauore,pur la giouane come pratica conobbe con quanta pefii-

;ina vita hauea , la fua giouenezza da trappafsare: il ftratico an-

hor,che tardi acorgendofi':, che li ba/ci non fole giouano, ina

più tolto alla donna erano come vn gittar de lardo in fui foco:

& che ancorché à lui venefse meno la biada alla cauaUa noru

fcemaua l'appetite.fe deliberò fenza refparagno alcuno adope

rar coli male in ordine come fé trouanaquel poco ltorinenw,

che li era auanzato , qual era de fi raro, & minimo valore, che

alla affamata gola,& appetito de Ja donna altro non era3che vn

paltò de fparuieri ad vn famelico,& ambiato. Et dimorando i

continuo in quefto amaro Irato auenne,che di cortei fé innamo

rò vn dottore legilta de la noftra città giouine bello, Se virtuo-

fò,&de afsai honoreuole famiglia, & hauendo per varij modi

tentata ogni via per intrargli nel cuore , & poco gioiutoli per

la ftrana cautela del gelofiffimo marito , propofe darfené pace

&remetterfì di tutto à beneficio de fortuna , & in quello ltan-

do configliatofi co vn giouine del noilro popolo,gli occorfe fa-

ire vnanoteuole beffa al ftratico, & in fua prefenza fare acorti

la moglie de che arme fofse ben guarnito per feorrere a fuoi

,, maggiori bifogni , & vedendo di continuo gli sbiridè la corte

andare d'intorno togliendo l'arme a chi le portaua,& lo menar

uanc
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uano innanzi allo flratico pregionc ilquale continuamente co»

la bella moglie in camera dimoraua mandato il popolano fé-

cretamente ad vn lignauolo,& latta fare vna torma virile oltre

la naturai mifura groifa,& ben formata,& quella fatta colorir, ■

& appropriare che quali de vera carne parea, & alla coda fato

acconciare vn manico de fpada , & portala dentro vn luogo fo- .

riero allato fel'appicò , doue con altri fuoi compagni fé pofe

a fpacciare inanzi alla famiglia de Ja corte, da li quali effendo

veduto come famelici , & vaghi di preda fubito intorniando li

diflero daci quella cima , cV vieni al ftartieo a pagar la pena del .

bado: il gioitane lietiflìmo negò volerli l'arme dare ma che vo

lentieri volea andare dinanzi al ieratico ad allegare per quat

cagione le portaua iiquali poftoflelo in mezzo , & con gran fu

ria menatolo nel palagio,& infiemniementc intrati in camera ,

& lo flratico, & la moglie giuocando a fcachi , & in prefenza_»

del canuto giudice trovarono , al tumulto de liquali il flratico

alzata la tefta,& veduto il giouine armato,lafciato fubitoil gi

uoco,che altroché vnobafeio non viandaua,eredendoforfìfar

con lui vn buon prouento,in piedi leuatofi coli difse,con quale

auttorità ò da che profuntione te moui tu a portar arme prò*

hibite , che niuno di quella città per nobile che iìaprefuaac_?'

portarlaiil giouane con piaceuole vifo rifpofe , Mefser quefic

non fono arme da nocere a gli huomini , anzi è vn certo voto

fatto per vn gentil huomo . Al ilratico parendo che co/lui lo

beffafse,& turbatifiimo con vria mano pigliatolo per ilpetto ,*

&: con l'altro pigliato il manico de lafenta fpada , per trahcrJa-

fuori de la uaginaadoperaua ogni fuapxoua , egli da l'altro

canto tenendo forte mefsere diceua non «e fate ingiuria cote-

fle non fono arme,laiciateuii andare per li fattimiei fé non che

i>ie ne aiuterò dal (indicato . Il flratico ogn'aora più d'ira in»

fiammando fé deliberò totalmente voler]e,& fattoli aiutare da

de fuoi famigli,& trattale finalmente fuori , & veduto il fiero

beftiolo da la doniia,& da tutti , alquale fi farebbe uumeiataj

ogni venuzza,quando è nel fuo furore piùaccefo,accoinin«iò a

fere la maggiore rifa che mai- in lor vita fàcefsero . Delche lo

ilratico aon che iratofe di hauer trouato il contrario di quanto

«rcaua/iubito fé imaginò come tal fatto ia vcift era Pioce&o ^

Cinq. Nouelle. Jj &



pc tutto Iftprdìto tenendo in mano pur (fretto il nono «/filo

«ol fapca Jafciarc ne tenerlo honefto parendogli , ma in fé tor

iato,& deliberato fi agramente il giouine,delefalfificateanw

punir, riuoltofialgìudice, capa di'ise, quid videturyobis>Il

montone rifpofe inlingua canina . Me-fserin. verità colini fa

rebbe degno d'afpero,& rigido caftìgameiito ,:made iurelon*

jobard# non gli pofsemo far nulla . Il 11 raticocht terdi s'erti

tccorto ch'el fuo afsefsore era vna beftia , deliberatoli per lui

frièdefimo voler iti tutti cari ifperimentare ciò che di tal atto

fofTe fiato cagione,al giouane voltatoli difse.in fé de dio tu non

{ripartirai di qui j che a tuo mal grado me dirai di ciò tutto d

conti neri te r 1 1 giouine vedendo che la fortuna di pafso in palio

a rcufcirlieldefscgnoelfauoreggiaua fenza appettare teis-

ria riTppfta difse mefsere dopo che pur fapere il volete, ro«l

jiirò con reuerenia di madonna » che è" qui:non fono ancjioru

molti di pafsatì,che al tale dottore legjfta vna fiera , & perico-

iófainfirmità del fuo fecreto membro gli foprauenne , alquale

alcuno argomento di medico non valendo , & cfsendoncqusfi

iiifpera*ehebbequafiyltimanaentea queftoche tutti li (iddi

chrifliani deuo hauere,& cofi feCe voto a quelli rjoftri mirato-

lofi fanti martiri Ciro , Se Giouanni ogni anno yna volta appic

care vna ftatua di cera a mifura,ne pruine meno <ie fua grolTen

jradi»anzi gliior deuotiflìmi corpi,p«rft meriti «ìeliquàli è di

venuto fano come fofsè inai ; voltndo el fuo voto mandare ad

éflfetto,ne trouando quella città màeftrò alcuno ch'el vogliaò

fappia fare glj è flato bifogno far fcolpire la prefente fermajj

alla fua iunigliante,& coniettcr , & pregare a me che la porti

in Napoli, &quiuiadvn /ingoiare maeftromioarnicitfimolo

faccia in cera formare onde parendomi dishonefto portarla di--1

feoperta l'hauea acconciata al modo di fpada come voi vedete .

ecco adunque il gran male che io ho fatto , fé di ciò metta pa

ninone fià col nome di Dio ch'io fon per riceuerla apparecchia-

tOj& per fermo ^erietìdo che vero foffe quanto colui del Aioat

piante natica ref?rito,conuertitofi il primiero tifo in profondi

fofpiri cònfiderandolo molto difforme dal fuo continuo (timo-

Jo,con rabbia diffe mefsere togliete vi prego quella mifura V

«anoj& ilfciate andar coftuì con dio 3 Se torniamo a fomite il



^oftpo giuoco^] Amico dagrande ira accefo conofcitno nojt_^

pcfserìo con giuftitia punire, &.' che quanto più con lui parlali»,

più di nono l'aflendca.funofainente gittaro in. terra. ij nonno*,

ceuóle Aormentoj&dopoaluiriuolto djfse le uà temi dinanzi.

ladroncello da forca*maluàgia , & pcfiìma generation che vo^

f«e>ma quefto,& peggio ine ila bene imperò che"e(*endont>,

fatto accorto che non vi venifse , attento che i Salernitani iu«

gannarono iIdiauoIo,non douea diciònon voler vedere la pro-

uà;»" ma allamiafenop ine ingarmajreré pili j che men'andr^

altrouedior rattenepu x con, la tua mala ve?y;ura>& fra due ho-,

rehabbi fgombrata queAa città che altrimenti per rubeljott

fara.pigliate.il giouane vedendo il fatto inparole terminatJo>&;

hauer pttimamtTite l'imic-rHefuito,; curato/i poco del re.fto re

pigliata l'arma di terra3& rigratiata la,corte>'.ia loro fc parti,&

dyta.Vna volta per. tutte le piazzc,& feggi de h città con colo*;

re deliquerelarA del efljlió in ogni lato la fucceisa hiftoria rac-

contaua,nòn fenza grandilfima rìfa,&f<sAà degli afcolta/lti > &

doppo a Nola al dettò lìgnòré prece andatofene in prefenzà de

tutti gli fuoi cortegianijcV: d'altri la gentil nouclia co l'arma i«|

maap'del Aio mafeneggiano fìratico , & conia cagione infiem.tj

puntualmente gli racconto de la quale fatta graridiflìniaÌella i

per maniera piaciutagli che più , & più volte volle gli fpfse 0,4

picnp popolo; raccontata,& al giouine concefsa gtitiaderepa'.

tiia*fe non folamente in là città ,'ma col detto fauorej»

co» altri fuoi compagni cóònuaménté l'arme portauaa b^iiaty

niunode gli sbirri pi efumea tqglierlcjdubitando sépre del pri;

raiero inganno.il Ararico accorgendo*! efser già faupla del. yosl

go diuenutofu non meno del elserfi condotto à Salerno pentii

ra chéjdi hauer moglie giouane pigliata,onde per queflp fofse

pe r efser da fouerciiia gelofia Annoiato prima che ì'Tfricjo for >

nifse de permutar fé .a Saranno di gratia gli fu eócefsò, doue e£t

fondo per antica palone , ò per noua fatica , ò che per altro il

eaufafsein pochi di infirmando fé móri.la moglie con poco d.p&

lòie fenza figli uoli3 &.con afsai ricchezze rimaltajalla Aia pater»

na cala tornò>& ritornandòfi del luogo , & feruentè amore dei

dartorej& del figurato YCcello,ilquaie egli viuòin gabbia tene*

>edcndofi libaaj& d»nna di fé medefima^con difer eta,8c cauta
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Maniera a:fe introduttolo ne curando altrimeiìti > rifflàrirat^|

con grandiffimo piacere fin che vifiero parimente il lor perduto

tempo riftororno.

M A S S V C C l\pt

REcórdamì più volpe hauer trafagio vdito ragionare i ckei

voti che in quello mondo ne le aduerfità fi fanno , & per

alcun mancamento lodìsfar non lì ponno con auttorità papaie

fi debbono in altra maniera,& ibri»a.permutìre , perla quii

cagione me perfuado ch'el dottor legilla hauendo di ciò dot

trina vedendo che per eflergli dai Ieratico fiato interdetto non

hauti- poffuto hauer il fuo voto in cera» per appicarlo ogni an

no vna volta innanzi a quelli corpi fanti gli forfè fiato difpenfa-

to de efsèrlo ia caufapia,He in carne viua j & Vera permutare,

come già fece non folavna volta l'anno .• ma infinite il mele of

ferendo quello dentro al facro tempio de la yalie de lofapfiat >

forfè per hauerne nel di del giurìicio più vero teftimonio , ina

laiciandtf il faceto ragionar de eanto,dico certamente infelicif-

fimo poterli tenir colui che da le dette due infumi tà auaritia *

& "clcfia fi troua in^uietatoJtup'ei© ch'oltre lo ftimolo che di

continuo dentro lo martella fenza polsere in efso veruaa con

tentezza regnare , mole moke fpeffo tra quelli incoimelitenti

che più fugges& teme ruinarepergranmerauiglra , attento

che tutti e fottili argomenti , & ingegni de ladri fono a cauta

mente robare chi ben guarda $ & ch'io dica il vero oltra le ne

raccontate nouelle fegudndoie in fimile tema il mio ragionare ,

ne inoltrare- appreflb maaifefta ifperienza de quel , che ad vno

vecchio ricche auariffìmo,& fuor di mefuragelofo intcruenne,

ilqUale ad vn tempo fu prillato di faonore» roba» & contentezza

iftlìemej & per la fila geloiia prefe come il.pefce l'adefeato ba

ino ; ;' -K ■

A KG O ME N'-T O.

Vn caualiefe MefiTmefe fi innamora di vna giouane Napolia^

Ba fente lo padre di lei auarilTnnojpiglia con lui domeftickez-

2.1, & dagli guadagno,finge voler ritornare a cala l'ua,ir«pegiia.

li' vna fchiauina bene da lui del fatto informata, & quella con

tamina la figlia rubbano il padre , & inficine con. l'amante fé

f> s eyuO,U cauaJiei li ipoia , ritornali© a Napoli,&:godono del



oro amore . A 1 prefìantiflìmo ineffer Iacobò folimettt phific*

Salernitano.

Q

. Nouella quartadecìma,

E S S O R D I o:

Vanto la gélofia.&r rapace aùaritia con fuoì deteftandi

^_ viti; fé riabbia ampliata per tutto l'vniuerfo, & come a_»

:ui pone Je Aie vngie adoflb ogni virtù gli Iacera,& occupa, tu

icuello Efculapio col tuo peregrino ingegno lo potrai con noti

molta difficultà giudicare, & oltre ciò hauendo per adietro àc

gli effetti de la gelòfia non à baftanza toccato , me pare più el-

tre trappàffandò de dire non effer tal patitone fempre de fouer-

chio amore caufa , ma certamente b più «fé le volte da pufìlla-

nimità grandifflma iiienire , però che la maggiore parte de ge-

Iofi,o fònno vecChi,o bruttijO impotéti, ouero de fi puoco cuo-

re,ché credo io,che ogn'vno,che app.nefcente veggono faperi

meglio,& più di lui alia moglie fodisfare,& perche al numero

de magnanimi,& de liberali da li teneri anni te ho conosciuto,

& ottimo medico da fanare ogni langore, me èpfaceiuto dó-

randotede la Seguente nouella notitia,te fupplicare, che de fa-

lutiferr-remedij , che all'vna , & all'altra paffione accadono , a!

tuo Mafluccio, &■ dottrina, & confìglio preftar ne debbi à tal ,

chedateinftruttopoflaagli pofterila tua mirabile feieoza_»

con auttorità non picciola coiwmunicare .

N A R R AT fO N E-

Vf. Eflère Thotnafo rairaconda mio auolo, & tuo affine , co*

i me a te può efser noto.fù molto notabile, & leggiadro

caualliere , & al Aio tempo non poco in lanoftra città tenuto ,

& reputato il quale efsendo d'armi pieno , come è de vecchi v-

fanza,de infinite, & digniffime hiftorie raccontar fé dilettaua *

quelle non fenza grandiffima facondia , & memoria-incredibile;

le porgea . Oue tra l'altre me ricordo vdirli ne la mia fanciul

lezza per veriflìmo raccontare come dopo la morte del Re

Carlo terzo nacque ne 1 noftro regno grande , & continoua_»

guerra per le foli te oppreflìoni datone per cafa d'angioia , nel-

quale tempo efsendo in Napoli vno caualiere Meflìnefe Gjufrc«

di faccon nominato , & molto diuoto parteggiano di cafa di

purazzo,& vn di come acanaUoper la città era vfato di gitej

*«'. H ni g£'
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èli veiiné veduta alla fineftravnàbelliflTviià^reu^éftà/igHuó;

la ii'vti vecchio mercatante dèi cui nómè3non berìè tf»i ricordo ,

éc quella oltre modo piaccmtali fubito diTei fi tremo fiera»

jiienèe prefo * & come volfe la; lièta fortuna de amertd&é àtie-
Pendoli la giouane, che Chatm ofìna hauéa noirte , cheT il ciua-

fiere era piacciuta quantunque mai haucftè cònòfeiuro i cfie_*

fcòfa fofsc amore,he appéna alcun altro huoinò vedilto,aùenné

cofa forfè inaudit4,che ih vn mèdemrwpuhtor'vna fiamma pari

mente iflduo cuòri arfe , permodotal chea nifsunò parca il

partir fofse ebhcefSo: pur «lopb alquanto ìpatiòj da nonettii &

timoretirati non lènza greue,& pari pena fedi partir'onp,ttie f;

ferGiufredicOnofcéndo i cke amore all'i iripfoùifti con vii $bl-

po nèhaùea duo gittitr atérMj& che altro che attitudine n'ori

gllmpedia à pofser le cortèo*de voglie di fare tutto fé diédt_5

comed'amanti è coftumèy a inuéitigafe cm fbfsè la'gióuane,1 &

de chi figliuola, & bfiéuementc il padre ìntèfe efséir quello ol

ire la vecchiezza gelofo,' &auaroui modoj & in manièra /cfhé

pei non efiér -da -maritare la Tua vriica figliuola rìch'ìeftb*: di

'«ontitìòùó rifhinfa ih eafa;& péggio,che v»le fèrua la tepeà,>&

: di tutto il caualierèpienamehte informato per hauèf ' q «alche

édórara cagione per quella contrada pafsarè, & fé non là* jio-

nahe,à!mehole mura celarifa vedére , cominciò*hora di;vria_i

fiora di Vn'altra de le fue vicine mamoratomoftrarfi de ehesf-

ichdo da moki > non altroché per vìi pafaueàto giudicato >éra

fa Aia attuta fagacità in dtrifb <{è-gli idocchi vertuti tlqi:>'é. di

ciò poco curandole fegueuao il Aio pfopolìto grandiflìma do-

mdtichezza prefe con ci padre dela gibuanhejche mèrcatafite

èra per cagione,che afsai voÌtó,& feuza hanerne àlciinliifo'gho

de le fae niercatantie a cafiflìmo prèzzo comparala, & óltre»

ciò per piùtadefcarlb quafi-ogni'di d'altri cortegianfih bòtVètfa

gli Condùceua facendoli di contiriouo de fréfehi danari toecV-

fc,ilqualéi& da ilcaualierei& da fuoi compagni gran profitto

ti ahendo,hauea tanta amiita<:òH lui cont'fattaj'ch^qùàfi ogrf-

vno de ciò fc merauigliàUa volendo dunqueil cavaliere if fuo

«tiegnóall'vltimo effètto mahdire , vn diredirufocol merca»

rante dentro il fuo fundacòin tal manièra a dir gli comincio bi

donandomi nemici tatti coniìglio , & aiuto io non fapreì ho-

■ '» 0 ; '•* *Wf
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..jSaiid altro ,£hea vorreccprrere ilqnalé non altrimenti , thè

, pròpio padre, per la vaftra bontà,& amo>& temo, & per tari»»

non reftarò di non aprirui ogni mio fecret Ojondc Tappiate, che

egli fon già molti anni,che cfsendomi da mio padre part'tcfo-

no fiato qui , & da lo amore del Re , & da le conditiòh dela_»

guerra detenuto, & in maniera ch'ai rcpatriare non me è flato

fin* al prefente coftee/sodiora fon più di che conmolte lettere

èc ambaiciate fono da lui follcci tato, che prima , che Te termi

nano gli anni de fisa vccchieza a rinederc il rada agli comman-

damcnti,& pietà del qualcnon pofsendo refiftere ho pfefo per

partite di andarui ,doué per alcun bri'cuc term ine di morato,in

tendo al feruigiò del Re mio iìgnore fubito ritornatene hauen-

do di chi più commodaihéte,che de voi in tal cafo,& ogn'altror

pofsa fidarmi,vogliojChe certe mie rófebe infino al mio ritorti*

me fate conféruare,&: oltre a ciò, & lo maggior péfieri è d'vna

m ia' Tchiaua-j.però che greue róe paria venderla per ìz fu» bon-

t'a, & d'altra parte rxouarjdome dal biibgnp de trèta ducati co-

Aretto , & che per mio honore nefsun mio amico de £ mìnima

quantità rccercherei,mà più tofto in tale ambiguità ftando»de

voi folo pigliar quella fìgurtà ho deliberateci affannare roi.de

qiiefto danaro,& del lafciarui la fchiaua>& fé fra il mezzo,che

io torno la trouafete à vendere per lo prezzo, che me collo,

de fettantarducati fate di quella come fofle voftra, il cùpidif-

fimo più che faggio vecchiòioccupatou- con tutti fenumenti al-"

Ia-vtilità,che del chièfto feruigiò venir gli porfeajion dìkerneij-

àó altrimenti ringanrio/eriza altra coniulta in tai forma gH ri-

fpofcjVedi mtfié^ Gufrédi egli « tanto Jamcr ch'ioti porto,per"

«óia ch<i me ricerca/lì non faprei' dir di co,fol che per di me far

fi pot'eÌTe,& per quelle yolontieri fon difpofto lecuirui, del de

naro che vi bifogi!3,& la fchiàua tètro per'voi acciò che non fé

habbia male a vendere, &r quando farere al faluamentò ritorna-'

tdtiù fé ella fare a mio bifogno fidato il vpflrp contò in modo

che non altrimenti che prupio figliuòlo farette dame trattato.,,

il caualier lieti (lìmo de J'hauuta riìpolb gli diiilvo non fpcra-

ua altro da voi , & lp rengritiarui me parrebbe fouerchio ma,

faccia il fignor Dio Che con commune commodi ti gli frutti de

•a noftra buona amicitia vi pòfa diraoilrare,cv' con la detta cpn-
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criiufione da lui partitofI,montato a caiìallo come già era loJito

per la contrada de la fua donna pafsò,& per auentura cometa

communi fatti haueano forfi per lor pari felicitato ordinato,

vide la giouiue alquanto demoftrarfeii alla fineitra V &foi in

dietro quali rimangila tirandoli fargli vna piaceuole, & pietott

juardatura,del che ei mirandoli intorno,»: niuno vegendonon

haùcndo tempo de vfar pili lungo ferrnene, gli difle Carnuto

mia confortate ch'io ho datò modo deprelto cauarte de pie,

gione,& andofle con Dio , la giouane che ben hauea le pareli

xie l'amante intefe,ne fu non poco contenta , & quantunque aj

lei non potette andar per el capo,che ciò dodefie alcun buonet-

fetto parturire:nientcdimeno da fredda fperanza incitata ipe-

rauà,& non fapea del che,il caualicre gionto in cafa , & ««et

venire la fchiaua gli difTe . Anna mia fornita già la cofa tra m

ordinata^ però fa che fei prudente a quel che hauerai opera

re., la quale anchora che dottiffima fofse ne l'arte, più volte in-

/iemél'ordita trama reiterarono,& coli de li a pochi di else"-

do ogni cofa inordine,andatofene al vecchio mercatante in co-

tal forma gli parlò, guanto a me fia noioio il partirme "per H

cun terminato tempo de la vofìra frutuofa aniiftà,il vero cooo-

feitor de tutti fecreti me ne fia teltimonio , tutta via conueneii-

do me pur queifa notte partire ,perefsereilmio pafsagg10

ordine vi fono venuto a Chieder commiato , & oltre ciò caliere

il danaro che vi chiefi,& che mandate per la facenda, che (ape-

ie,il vecchio che d'altro Iddio non pregaua hauendo giadf''

tato non fofse pentito fò di nouella lietiflìmo, cV numerati'"!1

fubito li trenta ducati,màndò perla fchiaua la quale concerie

altre cofilline del cauaJiere in cafa fé condufse, fcV venutaila »

ra il caualiere dal mercatante accompagnato,& da altri Aio11'

jmici infino a gli liti marini,& con tutti abbracciatofi , & «*•

àdio dentro vna fufta che andau'a a Meffina s'imbarcò , & nou

cfsendo molto da porto lontani fattoli porre a vn legnettai fr

condo hauea col patrone ordinato)a Procida doue in G*jad'

fuo amico reparatolì infino alla terza notte dimorò, & al colo-

tuto termine con la fchiaua:con certi compagni ficiliani part>

faiìafare ogni gran pericolo ben difpofti a Napoli fé condili*

-per vna cauta via in la città intrato con fuoi compagni ìntnu
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eafaaquella del mereatàte contigua fé occultò,Iaqi!a!e In quel

anno per la malignità de la guerra era già rirriaffa vota de pe-

ronanci,& ini chetamente in fino al Tegnente giorno di.norarno

la fagaciflìma fchiaua gionta in cafa del mercatante , fu da ia_9

Chennofìna lietamente riceuuta, & fàpendo de chi era , prefa

con lei in br ieue fpatio grandi/lima do neffichezza , & perche

la breuità del tempo Jafpronaua , non fehza mirabil arte >. 8c

maefteuole parole la cagione de la Tua venuta puntualmente

gli dtfeoperfe , & quanto col Aio patrone haueanofopra di ciò

ordinato, confortandola da pafso in pafso nel Tuo ragionare è

virilmente feguir J'imprcfà per eterna quiete,& felicità de tutti

duo Ja giouane che per più rifpettj meglior voglia del caualie-

renehaueuanonlafciandoillungo fcrmonela fchiaua molti

plicar gli difse,che ad ogni Aia nchieftà era apparechiata ad ef-

fequire e tutti gì; ordinamenti del fìgnoré da lei non altrimen

ti che la propria vita amato,al che difse là fchia.ua , figliuolo

mia fé tu hai da portartene alcune cofette, ponitelleiiì afse'td

ch'el fatto farà per quella notte in ordine , &fappich'el mio

patrone, & io fcruo,e con fuoi compagni in quella caia a nói

congionta , fecondo il fegno,'che in quella hoggi ho veduto ,

alla quale come tu fai facilmente potremo andar da l'affrico

noftro , la giouane intefo ileurto termine del fuofeampo ba-

fciatala cento volte , gli rifptfe ella non hauea del fuo ne p»co

ne molto da pigliare, ma che intendea pigliare de quello del

auariflìmo padre afsai più, che hauefse poisuto iflimare efsere

baffcuole per la Aia dote , & in fu tale conchiufione firmatefe-

ne, venuta Thora de Ja mezza notte dormendoli vecchio, &

©gn'altra perfona di cafa aprirono vna cafsa , & tratti ne tra_*

gioie,& contadi oltre il valor de mille, 8f cinquecento ducati »

& con quelli varcato l'affrico chetamente ouc era il caualierc

peruennero,dal quale con grandiffima fefta in braccio riceuurt

&"ardentin'ìmam;:ntebafcìata,fenzapiù auanti procedercene

Ja dubbiofa ffanza noi compprtaua , tutta la brigata in la via f*

condufse, & verfo il marcauiatifi3&: cautamente per tuo per

tugio dietro le beccharie de la città vfeitì , trouato il lor legn»

non folo acconcio,& armato da-veioce andare,ma quafi atto da

volare , Se tutti dentro montati dati i remi in acqua in poche_»

he".
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i fiore ad ifchia fé trotiarno > & prefer.tarafi il cawa|ietercón,.^e!

; . ' brigate dinanzi alfignor de quel luogo, che (ingoiar Tuo arruco

^ Vera 3 infecondo con lui haueaper innanzi ordinalo' fufonàlsai

.'■ Benignamente riceuuti, & honorati : &' Pjftiui fiando par«pa°^

r - già cfser fui £càro colfero iìdojce ,> & pruno fruito dej lor^re-

■'.': cipiocóainore1,& con non manco p]aceredeJ'vno, che deiii-

1 tro lui feliceméfedi fot rapina g<5dernOr venuto;! chiàro;gÌpr-i

"' rio ilveCchio padrenon^'ocando-Ia figliuola- rxja .impegnata

fcjiiaùij& accortoci vftimaró-erite de gli da8ari,&giojc irtjioJa-

• jepef le. quali ntìriininore'atiujèjtudme.ne.fentiài , feldoloce.-'

" pianto,8f Tartarico fiir grand?3cafcunóltlp^ò'^|èbrarej'ne.iarà

';. da irjeràuigliar fofsefi fieroaflvè più1 volte tip fìefseper- lui me-

■ ' déiìrno per Jàgola ap|>ieàrfì: & còjfi deldaQno;,-& de la vergo

gna apprefsorichiufo mfCafa,ifrcohtiriue lagrime dimoraua» la

innamorata espia in ifcrua.lièii#unà dimorando^ per loro con-

linuo vfo1 , la gentil gióuanc a" in grauidar fi venne il che tiiéx.

' do al caualjere cariamo gli occotfe voler,ynayJ,r't.«o|» libera

lità vlare, & ad vno ineJefunò punto a Dio > al mondo ', & a &

ftefsofodisfafe,& mandato pei? mez.ro del figlio;: de I/chìà per

Io padre de Ghérmofina, &Suo parentado» & qui ui.^enuti , Sci

dopo alcuni contratti inleme radunati il caualier'eebn grati*

del Re>& ctìn comm'une contentezza3& gerleilal piacere eie tut".

'ti gli Napolitani fioss^'y-lrnente per fua legirimafpofa la pi

gliò : &deinirtitto venereo èi^go al matrimoniai cprfo ù*af-

' portatt,repatriatijin Napoli iu'/fin,che vifserò con felicità gór

.', derho,& éofi il vecchio geìofo auarò, & infenfato dòpo il- dan

nilo racconcio lo fattoi ..'.;".'■ ..,'..' ', ",,,.*

Ii-Teficefinede Ia'ràcconfap noitèlla non' dubito » eheda-

fà materia* wotóeen infinite lode la fagacità dela giò-

■ .uanecorttwendàre là'quale v'eggendbfi cefi Munente tcnuta_j ,•

•; ®: P^gg/^ ,cnV.fert!a'reputata cfl*' medefima vn fi yaJDrq-
:^Ja'maiite hauefie procacciato. > &pigliatòfe de le robbej

, del iriiferiflìmo p"à.drepiu , che di dote non gli conuenea :,•

+& al rtne con Jionqre , & contentezza dìuenirgli fpofa>Ie

vqùàli'cote j quantunque ad amore più tòfto , & non a lei £

potrebbonò attribuirejilquaJe gli itieglio l' ingegno adonnen-

' tati "'



iato 3 fargli còli ahirhofità grande feguire. , quanto ei niécfcl?*

jnò ihfégnato gii haueà, nientediméno non lau_darò ibsii^à<Ì4|

cuna dorih3 conlìgjiarei J' che per grande > chéroflèró le fero»

mèftfc de fcirrìa.ntc'a ciò fegtìir$ tfafcorrtrjì làfciafie ,-ehèjjo-

Jlò; cbeàlJa rjoftrà: bhefcnìòfinà bene gli aìiènnefse ; r&n fono

 

&r.rifla5 &.troitan£Ìofi à limili partiti à lóro pàrna hàtìérq

fatta- vfià'gratì :ì>^rr^jt i ;;^iiàìl4<>: 'iFlfe .'.Staffe iriòròft- h^ijH^e^ò.iJ

lìore. di loro virginità rapito > & col <jtlèllò' rhfiewie rb'fcbàr le'y

fi dòpo làTcrarle fcHerriitèp & JtnìòrajcHe claltùpa ioftà fecjfr^'

,che al frio pfppòfito l'effetto gli. riufcifse, pur giudicarei' *," che

Ì'nit fahJÉ pane tolse dà feguire il cohtràrro , però? cjic de gran

unga è meglio àdaittui non* fé pòhere àp'erigliò de poicr , pé-

rirc che prefso ,' ilpéficolo, flon péficlitàrey poltre ciò m£.

perfujilQ titillò poter negare," the la, illretna gelo ili co l'amica
 

fga> ,

iròfifil perche gli reprobati vitij>hoh h'aùefsero gli Jcroveneie

hofi èffeiii dimoftfati liquàji fon tàtfri, $c h'orfibjii, che puiijì>

còli àriitfnfatióhe fettaro I dirne , & perche he là feguer.te rio.'

ièlla de matèria afsai dijformei&tottvaria da là gelo(ìa irfa:

tar mi con'aìehéjde tal praaà' infirmiti alquanto ne làfcìà^ij

ragionale; & da màdtfrihà àuaritia non partendole mól}ràri?

vna abomineuòle ppèràtìofie de vn geloio auàro ,pèr laquàTJj

petit? comprender quanto tal vitiy occupa l'jntelleto ^ & ogo{
»ìftu.honOre,& contentezza fura. ';.'•'- ;' *

%,;.:-'\ J: -3ÌXJS OMENTO; .,;.,;:;.,.",

b Vtìfìgnor card: naie ama vni donna* , & per danari^córrom

pè rimarito, conduceglfla moglie in càmera , torna li màtji.ri£

per hàtierla ,"là donna pàrcndoglWlar bene, non fc vùpj .rijór-

nate dìcegli parole àisai, ma nulla ,gìouaiió,alla fine/éipjgJià'£

pf.onrèfso danarc,& come difp.ératb va in eflflio , & la rtonn/

gode col cardica'k, Al'dignlflìm©"ttìt&ii A4'fitn> da j-^legca
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QOH1 penfàre de voler fcrjuer a te famofp.,& clariffìmo poe-

O *a lu'i e,& gloria de la noftra Italica natione, l'ingegnoj de

la lingua, la mano,& la pena me fento in maniera inficine aui'I-

, lappiti, che niffuno di loro può valere al folito vfljìcio ritorna

re, pur rimembrandomi lo battere tal volta veduto pigliar nò

picciolo piacere de gli icordinatt cifiiaricni, & greffo parlar

de volgari, & per quello porre da cantò le degne , !}t ornatiffi-

inc fcrittùre come quel che ninno ako,& retorico Itile a te nó-

uello apolline' non foloainmiratiuo non farebbe, ma nono pia

cer nullo né prenderefti , tjtiiefto adunque me ha ditto baldanza

-«pigliare Parma di terra -, Se raflìcuratomi apur fcriuerti la_a

yrefente in la. quale intenderai vn ncuo contratto anzi inusita

ta compra fatto tra vh m^ntouanoda douero babione\ 8c vru

nouo farifeo 3 qual credendofi forfi lui iloner effere del glorio

so piotro fiKccffcresdifpoAo dincn Jafciar il paftorato a Arane

natione j ma che non vfcjfé fuor de Aia femenza de hauerakun

figlinolo fé ingegnòjSr con qBellaauttorkà con laquale la cap

pa eh capello reflb fé haueano vindjcato portare per rimem

branza del vermiglio fangue di Chrifto fparfiful legno de la-à

Croce, funi imentc con quell'altra oue difie Iddio, crefeite , 3c

pìultiplicamini, dicono poter lidiamente hauer figliuoli, deli.

vita , 8c coflumi de 1 i quali non volando fi alto il mi» falcone ,

de più oltre morderli me rimango , & foloalla hiftoria a tc_j

promeffd vengo.

NAR R AT PONE-. '

€Redo fia già per l'vniuerfo manifelto ilfacro, &rgran cori-

^ figlio ch'cl beatiflìtno Pio fecondo ordino , & fece nelliu

pitta mantouana,"pei-far il gener;Jpaflaggio incontro al turco,

. il quale con tutto il-fuo collegio de fignoVicardcnali effendo lui

condottò il radunate de conuocati prencipi , & potentiede

^hrlftiani afpettare per dare indrizzo a tutti necefsarij prepa-

;.ratori)che fi alta imprefaper&adeua,& efsendo tra gli altri vn

. ',-fignor catdir.akyl cui nome,5r dignità tacemo,ilquale per ben

che fcfsc de maggiori officij ne la poftolica -certe efsecutor.e

jjon era però anchora de la florida età all'altra pervenuto , era.

'•<-. etian.



ètiandiò di afsai gtatiofo afpetto da la natura detato Jafciai;ci

da canto il fuo fontuofo vellife gli ornati>3r gran palafreni , Ij

honoreuole famiglia , & vJtimamentc la magnificenza del fu»

viuer regalcma clic dirò de la fui magnanima natura^ feda gli

altri contrariale liberahflìmo,& d'ogni virtù , & gentilezza

vago 3 & diuotiffimo diuenia alche folo era intimato il più ]eg_

giadro,& benigno fignore>ehe in gran parte del chriitianemr.o

fi trouafse i ecftui adunque dimorando vii pallagio d'vn.gran

Cittadino,& dintorno a quello de molte,& belle donne habitan"'

dójvna tra le altre ve nerra , la- quale indubitatamente il refltì

de la città de bellezze fuperaira, Scefsendodal detto fignóre

più volte vedutaj&r vnicamente piaciutagli cerne gran caccia*

iotclk vagò de fi fatte pfede deliberò non lafciarui cofaalcu-ic

na a fare per ottenire de tal imprefa la defiata vittoria , & elV

fendo la cafa de la giouane la fua molto contigua , &; le finelìrè'

guatandoli derimpetto3hauendo perciò affai copia da mirarla^,

con acconcia maniera la vagheggiauà , & accortofe lei èfsere.

più ck'altra donna henefta, per non poterla con fuoivarij, &;.

belli modi adoperando mai condurre avtiafola volta con pia--

cetiolezze guatarlojla nauuta fperanza alquanto indritto riuol--

fe,pur d'amor fieramente ftimclato > conofecndo non poterli le: ?

alte iniprefe fenza grandiflìmi affanni conquiftare3cV che quelle!

che con facilità fé ottengono fon poco apfegiate5& pretto infa---

ftidifeono^anchora che oiuerfe vie haufcfse tr&fcorfc , pur Viti- ;

mamente in vna fé rafiìfse , & deliberatali di veder fé col amo'

del oro hauefse il fitó manto .pcfsutc pigliare per efser mólto*

pouero,& auarifinno il conofeea, mandato fenza altra dimorar,

per lui,& quello fubito venutoi& dinanzi al iignoix i» camera!

menato dopo le hUmane, & famigliari accogliere fattolo pref*

fo di fé federe,in cotal modo a dir gl'incomìnciò : gentilhuomo*

efsendo tu prudente come te conofeo non me pare bifr-gno eoa

lunghi fennoQÌ,òper/uafiue ragioni te debba io donare ad in-*

tendere quel,che tu ottimamente conciterai, efser la eterna ttià

quiete,& col tuo fuggire ogni tu© picfente:& futuro affanno «

Onde la gran bellezza della tua honèfliffìina moglie mt ha in,»

maniera pigliato chio non ne pofsò ripofo pigliare ,- &coai«

ihs <$W4 io ccjBvfva iliWJ e«nfi|Up a pgipije ,Cftaqc(i<yn:: « £4



4ne fiiptr-arito fcijvnp tal fcruigio per me chieder ri debbinoti.

'ài<vfr,o. d'arnore,& honefta efhmandó qiun'aJtra perfoaa-nne~

g!ior di te il pòfsafaréinè più occulto tenerlo ho péfato per ri=

feiedio yeler più prèfto te che altro mezzano per me c»etìeiimo

intromettere in tal tattopregandoti , che coli per mia .conten-!:

je>ia'cf,pieper}tùa frUttuofa cpmmodità itogli chetantu deiV-

ueratódorioper te me lìacobcefso,& beri che tanto degna cóla;

temprar: non iì ppfta pur tu fcal fetuigio non ' efccrme donato ■'.*

i'.'ia gtandi(fimp prèzzo venduto però errerei de la perforai &L

tu'de$ièfacrilfadiiVoglio che da} primo di intera ppfeejflSòn^

pigliate > éc Te ciò far vorrai binimelo preilo , & non tenermi.

in tèmpo a tal che Io bene »8é prouedimtnto che/vérfo. de.t&

l'afe intèndo,& incontanente ne vedi gli.erretti : feguire » fra il

buono hiròmò cóme di Apra dif&ipouero >'."&.xupidp..©Itr£

jnifiira il qnale ydit*= tanti:' offerte da: colui farli ■,';xhe ricchi;

jRrtx"' , & molto, libérale .ilxcnafqèa^eftimando non rmni,JVK>>

ptpÈttò di ciò feguir doiielfsey& confidarndoù) maffrmàmentft

Ìitàiao fenho de moltoi couertamentc menare tal .riama .gif;

lituo le derte cofe efficiente cagione : aq abbagliarli llintellè tr.

o a WtfpeK lUmoredeliflarrimonio , a difpfégiar lo hontae;

del nìir.r,do*,& offendere con tal vitupereuole fpaoa a fe> & alla

{ua èterria correntezza , & fenza altrimenti penfariii in brjew£

airple còfi rifpofe.- monlìghore io fono ài volita chiefto feruip

io apparechiato.&.periò a voi il comandare! a me fati l'tìbè--

Irrcaognivofiro piacere,&concentez7a,dalquale.cónallegrÌJ

■volto' infinite gratie rendeteli fi parti > & per non dare àliàt^ó.

£'^1111^ dimora la feguente notte per afsai largo mòdo con

niògfie & intorno à tal fatto ragionare incominciò.; v&'ad o-j.

gjhi bora di loro neceflità ficen4o fcùtp » conclndendo'jdic«aV

che quii 6 voglia inhoncltòcofa cautamente adóperara-qualì

eòrrie per rion fatta tener fi porc,la dorina,chè' difcretilliiria era

fcoiifolo oltre modo gli fùmole(to,mà da grande ira-acceÉL^.

Vilmente ingiuriandogli cònclufe» che fé per alcun' tempo il-

?rÒi peniate, non che i ragionarne trafeorrer fi lafciafsef^chzat

ilpo mezzo a fuoi iratelli 11 redirebbe:il marito non curandoir

per quefta prima volta de la fua fi-rana rifpofta,Iafcu to valica

te alenami giorni , quando tempo gli parue de cofe afsai pia-

* ~ ' eetto- "*



ceuole,con ia moglie motteggiandolo'- altra volta,con acconi:

eia maniera gli fé limile richiéfta.che dauanti gli hauea,hqua-

Ic p;ù rigida, che mai dimoitrandofì fubito,fe n'andò in cala de

fuoi fratelli > allicciali con poco piacerci» hiflorìa del fuovi'e..'

marito racontò, Jjquali ascoltandola irati!?, & di dubito, fatto

venir il lcr cognato gli racontarono quello , che haueano vdU

to minacciandolo torte a ingiuriandolo,, che eonrra lo honore

de tutti far intendeua, egli, cheJa ri/polla tritamente fi hauea

già preparata fcnzaalcuiisbigo?imer>to ,. p\r quali ridendo dif-

Te fratelli mici inuerità con pili honefta me hauerelli poftuto

dimandare, cVio ve hautrei tratti di dubbio mi douendofi da

tante congiunte per/ione ogni cola tojerare vi dirò ilverodi

ciòjChe voftra forelJa , Se moglie vi ha referito , fentiretc dun

que, che efsendo io polio in fofpctto ch'el cardinale , chea noi.

Ita d'incontro ardentiflìmamcnjcl?amauaj&- che occultamente

cod alcuni de cala mia tenia trama efTéndolei pur giouane , $C

belli, anchora , che per honeftiflima la tenga dubitando.de la_#;

fragilità de le donne deliberai far di lei l'vjtima ifperienza , &

fé latrouaua come troua^a la ho,commendar& retrahenned'

ogni, & prefente, & futnro lofpetto, & fé trouato fofle il corj^ -

riario inlìeme con voi far quello, che di lei fi richiecjeua . Oue^

come voi vedete la Dio merce hauendo yjfta, & prouata la Cu&\

virtù ogn'altro,8r nouo,fif vecchio fofpetto da me' fi è partito » t

& da qui auanti in maggiore iflitnapone l'hauetò . Coloro v •>

dendo la conuenjentc leuia parendoli polubile , che egli a tale"

antiue-duto fine ciò fatto hauefse fumniamentc è\ tal fuo cauto- •

confìglio,il commendarono., Cc.cìopo più detti con la foglie il;

pacificprr1o,& a cafa ritornatili credei ch'el maritò non gli do*

uefie più ne gli foliti ragionamenti ritornare, il lignote, cardi-;

naie feptita tal nouella, aframente tolleratala, fa calida Ipe*

ranza s'incominciò a intepidire > pnr da la fua.fiera paffione aj

fretto con più feruore,che mai U fu£ vagheggiare contipuau*»

&• con atti, $c tal volta con parole cgnifua fatuità egli mede-*

fimo lenza, alcun ritegno gli offer.ua.iaccodolada.douero cer-r

ta,che per lei come il ghiaccio al.foìe lì confiunaua, la donna',,

the non era da la natura d'altri metalli flati prodotta,» che tut

te eirefy? dd fefcoisByaep fi%fiaQcr>con tMttaJajfuafcrAnyi.rt^
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&hcr.efraper lo continuo martellare fé indufse fenza moftrar-

gline alcun fegno ad amarlo , & tal volta col marito ragionan

do l'accorte maniere,& lodeuoli coli inni de quel fìgner incre

di bilmtnte commendaua , quello fu adunque cagione de fare il

dolente marito rafsecurare de nouo al folito ragionamento in-

trare, & pigliato il tempo, che ben difpolta la cenebbe gli dii-

fe Iacomina mia come tu medefima poi render teiliirieaio qua-

ro cordialmente, & certo per tue virtù ti ho amata,& amo, &

fé l'alti'hieri te nchiefi di quello, che tu fai, non voglio , che_«>

credi ch'el poco iftimare lo hauefse caufato ,.ma due potiffime

ragioni contro ogni mio piacere a quello me mdufsero, & pri

ma la nofìra iftrema neceflìtà in laqualela n'olirà mala forai»

ra,& fenza nofìra colpa ne ha condotti , & che vn' altro modo

da fuftentare veder non me lafcia,l'altra,& quella,che con non

manco amaritudine me afflige , fi è il penfarc a qucflaproflìina

fefta , che la nofìra marcheggiana cerca de far a principi radu

nati, & è vicina , & in quella per mancamento de roba non. pò-.

ter te fare comparire fecondo io vorrei , & come alla noftra_?

conditione, & tuagrandiflimaprefenza , & bellezza fi con-

uerria , alle qual cofe confederando fi trouarebbono di tanto-

potere j che non fole a quello feguir trafportar me lafcia-.

uà , ma ancho a eterno martirio ò dura morte pigliarne , &

quantunque à ciò x oltre , che tema di vergogna purecome_s

altra volta te difll,niuna cofa per cauta via adoperatapuò mar

in alcun danno vituperio ritornare,& a ral,che tu conofea, eh'.-.

io dico il verOjvidi che quello fìgnore per efser teneriffimo del

fuo, 8?nofìrohonore,am.hora, che tutto fé confumi non ha

voluto, de perfona,che viua altro, che di me fidarli, come à co

lui, che più ch'altro appartiene di fecreto tenerlo, onde nò fa-

pédo io,che altro circa quello ricordarte/appi cócludendo di

co in ciò efsequir debbi quanto l'animo te configlia, & io fem-

prc refìarò per contento, ne lafciarò non ramentarte, che qual

qual hora di la mifera pouerta faremo affaliti,di te nicdefirna^

& non de la fortuna ne haueremo infieme da ramaricare, le dóf

na ftimolata di continuo dal mifero manto ilquale con tante fi.

pilliate ragioni al dirupo la conducea , & coltre ciò conofeeu-

<&k s.a vii taii t» grac.iofe, ficco, bello , & liberal fignore-fopra.

ogn'-
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ogn'altra cofaamata,deliberò perle dette,& altre affai ragie*

ni ogni virtuo/a catena fpezare,& ad vn'hora à fua etema con

tentezza fodisfare , Si al marito render quella penarne ei me

defimo fé proccacciaua,& dopo,che tacer il vide con" gii rifpo,

fé marito mio hauendo à miei fratelli piaciuto de non foio vna*

volta dannete per moglie,maancho contra mia voluntà vn'al-

tra volta qui remandarme, onde con giuftiflìmacaufame era

partita, eflendoce pur come fono,non debbio ne poffo altri

menti di me difporrcjche quello , che tutte Jé belle donne o-

prano, & per lor mariti fanno cioè d' effere ad erti offecfuiofe,

&inognicofa come lor maggiori à loro obedire,adunqiie ve

dendo apertamente effer la tua intentione del tutto difporra t

che la mia perfona da l'altrui braccia Ita contaminata : reftarò

quieta a far quanto tu vogli , & che con tante ragioni me hai

perfrafo,& però quando, & come te piace io fono à ciò appa-

recchiata,pur non refiaro dirte,che >i penfi naturalmente , &

guarda marito mio, che de ciò, che fai non te penti à tempo

ch'el remediar,nó habbia luogo,il marito lietifltmo de la nò co

fueta rifpofta, parédoli con le fue parole haucr fatto frutto gli •

diffe moglie mia de niuna cofa fatta , con buona maturità , &

ordine altrui fene penti giamai, & però de quefra lafcia il pen

derò à ine,& da lei partito/? fé n'andò ratto al cardinal , & con

allegro volto falutatolo gli diffe,f?gnor mio la facenda è in or

dine per quefra notte,& certo con grandiffima difficultà gli ho

fatto dir de n , però gli ho promeflì trecento ducati per quella

prima venuta gli quali vuole fubiro perconuertirgli in orna

mento di Aia perfona per la folennirà , che di fare fé afpetta,

adunque di farnela ritornare contenta,homai il cargo Zìa il vo«

Uro , l'innamorato Cgnorepratticone,&prudentiftimo erain-

tefa di fubito la cattiuita di colui effer tale qual lui defidera,&

con gran piaceuokzza gli rifpofe,ehe non folo trecéto ducati

gli quali menomiflìma cofa eftimaua, ma volea,che ranto fon*»

Ìuanto egli tenea , & dopo altre affettuofe parole conchiufèr

:1 fiora, & del modo,& come ei medefimo gli doueaineafa

condure,& alla moglie ritornatofe,& lo prefo ordine narrato,

gli non potè di quella altra rifpofta hauer fé non marito mari

to pen/a,& vedi ben,che fai,& venuto l'afpetato termine , cij$

Cinq»Nouelle. I parti*
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■partir fi doueano pur con lo vfato moto l'andarla mordendo,8t

per Io camino non reftaua de dirgli marito mio io dubito , che

tu ti pentirai , alche egli per lo iolo penfare a gli trecento du

cati in fi poco fpatio guadagnatijnon vi pofe niuna cura, ne me

no intefe l'effetto di tal paróle,coIui, che l'auaritia gli Hàuea_s

non poco lo intelletto offufeato , & cofi quiui la condurle , la

giouane donna gionta in camera ,&ne le amoro/e braccia del

gratiofo fignore trouata, oltre l'infiniti bacci gli fé tante affet-

tuofe , & non Emulate carezze , che prima , che a cogliere gli

dolci fiuti di amore perueniflero , a lei venne volontà col pri

mo fuo propofito confirrnarfij ciò è de più prefto morire , che

al fuo marito caro ritornare , jl fignor dato al mafito honefto

commiato , & che per tempo a rimenarne la moglie ritornar

douefle , con la giouane nel delitiofq , & richiflìmo letto fé ne

rntrò, & venuti a quellojche d'amore per vltimo refrigerio fi

porge, da pari dilio vinti tutta quella notte per lo delette-

uole giardino caminarno , tal che la donna non hauendo per

adietro fimili bocconi afiagiàti,feco medefima giudico, folo in

quello efier la fomma felicita/de per non voler fé da quella par.

«ire,con difereta maniera,& acconcio parlare al fignore la fu»

volontà, & vltimo partito préfo per loro comune contentez,

ze del tutto fé palefe , conchiudendo finalmente , che fé lui de

ritenerla non fi contentaua, eflb per perduta , & il marito per

non ricuperata in eremo la pofsea aferiuer , & reputare , Il fi-

gnore,che con mai fimile guftata foauità le parole con 1' effet

to infieme hauea a fcoltare, prima,the d'alcuna rifpoita la fo-

disfacefse con infiniti dolci,& amoreuoli bacci de la fua inten

sione certificatela in tal modo gli rifpofe. Anima mia dolce io

non fo altro, che dirte: fappia (e non,che hauendote io donata

l'anima,& tu a me il tuo formofo,& delicato corpo , del mio,

& del tuo con le facultà infieme ordina , & di/poni come , &

qual ti piace ch'io reflo contentiflìinoj & tornato à ribaldarla

efler, do homai di chiaro fattala veitire in vn'altra camera la fé

■condure , & fentito el marito èflèr già ne l'alba venuto per ri-,

menartene la moglie à cafa,fel fé per vn camerero chiamare il-

quale entrato,& veduta la moglie , & forridendo il buon gior- :

•9 donatogli, le poi accollatigli de focrcto in tal modo gli d \U.
■"."•' • : -— 4 ' .. - - •'. fé,
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' £,Giacomina mia fappi ch'io fono molto pentito per I'hauer-

te qui condotta, che fimi! dolore non Tentiti mai quale ho fof7

l'erito quefta maJadctta notte, che penfando a te non hq 'potu

to ripofo alcuno pigliare. La donna,che la rjfpofta haueagià

preparata gli diffcmarijsg mio, & io ancho fon pentita, che de

h prima richiefta del venir quefta me facèfti non difle de fìjim*

pero che le tante dokìflìme^otte ch'io ho perdute non Ieri,

coperaro mai al mio viuente, & certo fé tu hai maj dormito io

ho ottimamente vigilato, però, che queftò mio fìgnore me h^

fatte più carene in quefta fola notte , che non mi facefti tu in.

tutto el tempo,che fui la tua , & ben per mia imi la forte yeg-

go,chela fua liberalità de làqualetu fi caldamehte me ragio

nai in mille doppi maggiore la ho ri trottata,però che hauen-

doli ftamane del tutto difcoperta Ja mia vltima volontà voler

mi con lui remanere me ha donate le chiaùe d'ogni fuo thefo-

ro , 8c pertanto qualhorate piace togli il perciò per lo quale

vendili i l'honore del commune parentato , & de me , & d'ogni

mio affare yoglio,ch'el fatto fia la tua vltima forteattento cà

io mc'lafciarei prima feurtare , che con teco ritornaffe giamai.

Al dolerite marito parutoli eh' el cielo li cafeaffe in tefta , coiì

rifpofe, Iacómina mia bèlla motteggi tu ò parli da vero , ella

rifpofe io motteggio,& ho ragioneria tu forfi credi ch'iovo-

gliafàre proua del tuo amòre, come tùdicefti à miei fratelli,

che me haùeui per prouar lacoftanza richiefta, hor voglio ,'

che poi , che vna volta la prouafti,quella in eterno te bafti , &

che di me per lo innanzi non pòffi alcuna ìfperienza vedere»

però, che deui ricordane quante volte te diflì marito mio

guarda, che fai>& chi ti pentirefti, & tu me rifpondefti , che à ,

te lafeiaffe il pehfìero,& io coli feci,8c intendo de fare,& ch'*l

penfìero fia tutto el tuo, & non d'altri , & remedia pure fefai,

che tutta gioiofa , & fenza alcun penfìero ne le dilittofe brac

cia del mio nuouo fìgnore me ritrouaro fempre più frefcha, &

aperto forciero,& da quello trattone vn fachetto oue trecento

ducati hauea poco auanti numerati, gli diffe,togli il preciò de

la poco da te gradita mog!ie,& quello più niente dimorarci:

in vn'altra camera intra tafene difse a dio marito mio, & vn'al-

ua volta penfa, che fai , Se dentro fcrratafe mai più al Aio vi-

" :-' - " "'"" * I ij uc«tc

è
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uente di vederla gli fu concefso, il mifero marito Don fapendó

pigliare altro riparo al fuo mal fatto barrato per meno perde

rei toltifi li trecento ducati pieno di lagrime , & fofpiri a cafa

fe ne ritornò doue dubitando non manco del furore de cogna

ti, che della l'uà vergogna , brieueménte fé ne fuggi , ma quel

che della donna aueniife,& come il rcfto del fuo tempo trium-

phando godeffe ciafeuno lo può facilmente giudicare ;

MASSICCIÒ.

TEmeraria prefuntione farebbe de colui, che in parte alcu

na voleflc dannare,quel,che la mantoana giouane adopc

ro per caftigamento del cattiuo marito , & fua eterna confola -

tionej&delnon volerli mouere da tanti beni,quanti impenfa-»

tamente, te contra fua volontà hauea trouati,forfi ab eterno

della fua lieta fortuna deftinatigli,& oltre ciò come non fi pof-

fa ò debbia de l' ingannato hauer compaflìone hauendofi lui

jnedefimo il receuto inganno comparato, coli veruno merita

mente porria biafmarc il cardinal , che non chiufe 1' vfeio alla

benigna fortuna, hauendogliquello,che tonicamente delìdera-

ua totalmente in mano reccato , anzi me pare con mendar lo

debbiamo che hauendo al fuo defiderio fodisfatto non fi lafciò

d'auaritia affligere a non fare al bnono h'uomo hauere il pro

metto danaro , come forfè alcuni altri hauerebbono fatto , ma

perche de tutti è {tatto 'a lUfficicnza ragionato, & che non è da

irierauigliare fé glihuommi non fi pono l'vno da gli aguati de

l'altro guardi'.tcvoglto con vn'altra nouella vn fottilifsimo in

farino raccontare , ratto a vii fante per duo noflri Salernitani ,■

Se come , & con che cauta «laniera feppero trahere de molti

centenaia de fiorini dal fagaee populo Fiorentino*

ARGOMENTO,

San Bernardino è ingannato da duo Salernitani, l'vneli raY

Credere hauer trouata vna borfacon cinquecento du«ati, & l'

altro dice hauerla perduta,dagli i fegnali,& ricupera la boria,

il fanto raccommanda la pouertà delprimo al popolo Firentir

no,raduna vn gran danaro , dalli a l'ingannatore ilquale con il

compagno trovatoli diuidono tra loro la preda.Allo iliufhifS»

*W>& rtuendiflìmo fignor doa Giouanni d'Aragona.
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Nouella decimafefta .

ESSORDl o.

f\ Icordomi illuftjré, & reuerendi^mo mio ffgnore più vol-

JV. te fri me hauer deliberato prima ch'alfine del mio no-

uellare peruenga.vna de effe de piaceuole ', & hemefta materia

compilatala te fomma venufta, & Angolare fpecchio de fegua*

ci de Piero intitolare,& dopo l'altre infieme vnirla:& annoue-

iare,& volendo il propoflo penfiero mandare ad effetto te in-

uio la prefentc, non meno-verbene piaceuole nouella > per la-,

quale oltre il piacere intenderai j 'che non folamenti gli huo-

mini mondani,ma etiamdio gli fanti poffono, & fono ioqueft*

prefente vita fottofede de finta bontà molte volte* da. altri

waditi,& beffati. ■ ■' ■ ■•..,

NARRATIONE. '_. ■",

Aggelo pinto noflro Salernkano(fecondo gli antiqui ch'el

conobbero affermano fu a di fuoi il piufolenne maeftro

de ingannare altrui con ogni Angolare beffa) che per Italia mai

il paro fc haueffe trouato.Coftui adunque hanendo molte par

ti,& dentro,& di fuori di Italia ricercate, & quafi in ogni luo

go i fuoi ferri adoperati,arriuo a Firenza,& in quel tempo cJvV

elnoilrodeuotiflìmo fan Bernardino vi predicaua, dietro al-

quale per continoua dimoflratione de tanti euidenti miracoli,-

che facea,&r per la diuolgata fama di fila perfetta vita la mag

gior parte di Tofcana correa, pur tra la moltitudine degli a*

fcoltanti pej auentura vn di trouatofì Io detto Angelo con vn'«

altro giouine pur Salernitano > chiamato «1 Vcfcouo affoi

dotto difcepolo fecondo la fua età ne la feienza d'Angelo pin.

to,& raconofeiuti infieme, & per rimembranza de la patria faT,

tifi de molte earezze,& gran parte di loro accidenti l'vno a Vi

vrò narratifi , vltimamente diflc il Vefcouo: Angelo mio io me

fono qui fermato per fare vn bel tra«o,& nonJiò anchora tro-

nato perfona de chi fidar me pofia , & che fìa forte de qualche '

centenaio dì fi orini,& raccontatoli, il modo, & quello fomma-

mente ad Angelo piacciuto gli rifpofe egli effer paratiffmio,SÈ

con danari, & con tutto l'ingegno a voler in tal notabile in

ganno interuenire,& per non indugiare più fopra tal penfiero»

Munta vna borfa ben grande eoa cesti borfetti d'intorno vi pò-
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fero dentro cinquecento ducati doro , che ad Angelo «le affai

Maggior fomma difperfa erano già rimarti , &• feparati li venc-

tiam da gli faentini , & tutti gli altri fecondo loro ftampe iiu

diuerfe borfette,& de tutti pigliato il conto,& fattone vno re

cordo in vna cartuccia , & quella per lo Véfcouo ben feruata

per hauerla ammonita al bifogno, & replicatole età loro gua

to haueano cautamente ad efiequire.Àngelo la feguente inatti,

na con la borfa in petto tràueftito in peregrino fornita -la pre

dica , & fin Bernardino itone irt cella , & egli feguencìolo ap-

preflb gli R gittò a i piedi chiedendoli de gratia , che con pietà

audienza gli donafie, attento ch'el fatto non pateà dimora , il-

quale benignamente rifpofto efsere apparecchiato , egli in tal

modo lagrimando a parlar gif cominciò , padre mio voi fenri-

reteche hauendo in quelli di proffimi hauutà a Roma plenària

rèmiffionede miei quafi i rremiflìbi li peccati,anchora ch'io fof.

fé réftituito in la priftina innòcenza,che fui quando riceuéti l'

acqua del fanto battefmo, pur per recompenfa di mie cnormif-

lìmc fceleragginé mi fu datò per aggiorna penitenza , che do«

ùefse andare |a fan Giacomo de Compoftella alquale viàggio

cfsendo in camino , Jk beri mattina qui ràffittomx per vdire le

voftré fante parole , ildiauolpforfi crocciofoper efsér megli

cauato da le mani me gitto yn capeflro dinanzi a i piedi , con.»

lóquale me hauéfrè per la gola appiccato,& ciò fu quéfta bor~

/a,ch'io ho in mano,ne laquaJe fono ben cinquecento ducati, &

Con efsa infieme me ha tutte mie eftreme neceffìtà parrate di"

Canti, &fattome veder tre mie figliuole mal veilite , & de etJ

de marito, & belle afsai,de lequali ancho ho confìderati tutti i

pericoli potàbili , che per mancamento de robba potrebbone

auenire, & con dette , & altre afsai ragioni me ha confortato i\

retomarme iridrieto, & con le mie pouere brigate godermi de

tanto bene mandatome da la fortuna ,de che io pur armato del

forte fcutodel fpirito Santo horefiftuto à fi fate tentazioni

penfando folamente , che ogni gran theforo è nulla a fefpetto !

<fe l'anima , laquale Iddio col fuo preciofiflimofangue vol/e ri- j

comperar e: & con tal proponimento da voi venuto vi prego

ou parte de Dio pigliate quelli danari, & dimane predicando Ji

prononciarete al popolo, che non dubito le «sucri ilpatronc ,



nlquale dicendoti li Ugnali, che in eflì fono gli restituirete , Sé

fé non vi pire, che di ciò con buona confcienza io pofsa piglia

te alcun beueraggio vi fupplicò raccommandate la mia pouer-

tade al popolo de quella città, come& quale meglio pareri

alla paternità voflra . Ugloriofo finto vdito il parlar di colui

di tanta colorata fantimonia ornato, & veduto il danaro /con

forme alle parole,cónfideratolo inaramamente tutto,& quella

parutoli vecchio , & di buono afpettonon fo'Io diede alle fut>

parole indubbia fede, ma gli parue, che ci© fofse yno inaudito

miracolo, & che quanto, & come era il mondo guaito, & cor

rotto da la lupina auaritia, & infatiabile gulofita del danaro le

hauefse in hutnano fpirito tanta bontà ritrouata , & dopo >

che con molte mirabile lode hebbe la fua vfata virtù com

mendata gli difsf , figliuolo mio io non fo , che altro dire fé

non,che fé tu hauefa$ crocififso Chrifto , hauendo vfata quella

fola bontà te fiicb^t perdonato fenza fare altro pcregnnag-

gio, tutta via té cjsjftiorto a feguire il propofto camino , & Iti

di buon cuore ck'Mdìo non farà pafsare quello bene irrcmunc»

rato: & io dal camo mio dimane farò ci deb to come tu mede-

limo vederaj&Srin maniera, che io fpero con la gratia del mio

creatore talj$ta hauerai maggior loccorfo alla tua pouertà *

&cónbùòjEfcqnfcienza, che non era quello ch'el maladett»

ihimittjib'DipJcehauea parato dinanzi perfarte precipitare

a^értjMyMie. Angelo gli rendè infinite merce de fua carità, m*

pHÙkjj^aj;'de lafatra offerta de volere al popolo la mattina per

"triplicare', & lafciatali la borfa piena de fiorini gli difse_».^'

Jflmro daterne il modo ch'io ho da cenile, però che ve aui»

4ì<Hl per grattarmi,ma per dir la verità io fono pur de nobU

Cgentenato, &malvolontieri pofsendofene altro fare me farei

•fiiuj elimofiriàndo conofeere. San Bernardino facilmente ere?-

d'sndolo di maggior coinpaflìone gli donò cagione, &per tan

to gli ordhio.che de la cella del luo compagno non fi partifse »

venuto adunque il nuouo giorno,& fecondo la fua vfanza fagli-

to infu'l pérgol*,&r cangiato il propollo tema difse,fecit mira^

' bilia in vira iiia,quis eft irte , & laudabimus enim .• & pòi fog*

gio nieiSignori cittadini efsendóme nuouamentc venuto vn_»

mirabile accidente tra le inani > & più tolto miracolo , che Jiu-

l ijijj inao» ?'
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ftiana operation e» me è parlo conueniente trafgredire l'ordine

de la promsfsa predica,& proponerui il tema , che hauete vdi-

to , Et ciò è , che vn pouero huom per purgatone de fuoi pec

cati andando a fan Giacomo heri mattina tra la molta calca_»

. gli' fé venne volgesde tra piedi,& forfi mondatagli dal diauolo

vna borfa c«n vna brigata de centinaia de fiorini,& fopra di ciò

hauuto più tentationi : & battaglie da Tua flremà pouerta , &

dal penfare a fue lafciate brigate , allequali con difficultà può

dare gli nutritali elementi,& a molte altre fue miferie infinite,

vltirhatamente confortato da l'amor de- Chrifto colfegno de

la Croce le ha tutte vente,& effugate,& piange ndo amaramé-

te da me fé ne venuto , & la detta borfa colma di fiorini me hi

portata, laquale ho in mio potere, & non io, che più hauefse_5

pofsùto fare fan Piero,o vero il noftro ferafico Francefco vnic»

difpreggiatore de mondane diuitie,& de Chrifto imitatore,de

non volere hauere alcun proprio; fé non trouando el theforo

Cercare de reftituirlo al patrone.Quanto dunque maggiormeru

te potemmo commédar coftui efsendo inuiluppato, al mondo,

poueriflìmo,& cargo de figliuole,& pur nobile perfona,che da

Vergogna l'andar mtndicauclo gli è già interdetto hauere vfata

tanta bontà , de che meritamente me pare , che de coftui folo

pofsa hoggi la chiefa cantare il tema proporlo alle voftre cari-

tati, egli ha fatte cofe mirabile in vita fua, & poi con alta voce

cominciò a dire , & voi rapaciflìmi lupi,gulofifsimi auari car-»

nalazzi infangati ne la feccia de quello in .janneuole mondo o-

gni di andare drieto le vfure,a i fallì contratti,*^ a mah guada

gni^ con li voftri inganni tenete l'altrui, robbate le chiefe, v>

lurpate le facilità de gl'impotenti,beuete il ianguc de poueri ,

non efequite i teftamenti, & con mille altre prauiflìme opera-

tioni ve deuiate da Chrifto , feguendo la fcola del diauolo , Se

coi. il fanto vecchiarello adiraro,& infiammato de carità, affa

ticato finalmente nel dire, alquanto fé quietò , & reiterato poi

il ttmadifie.Io non potrei ne con penna fcriuere,ne con lingua

taccontare le lode, che de coftui meritamente dir fé potrebbe-

»o, nondimeno vn folo argomento de fua bontà, & purità vò ,

che prendiate,egli parlando meco hafatto,& fa gran cafo de.»

•ori voler chieder il beuexaggio de trouati danari > con creder

L_- non '
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non poflà con bona confidenza riceuere , & però brigata mia_s

colui , che ha perii detti danari venga da me , Se porti i fegnali

de la borfa,& delia quantità de fiorini con Ja qualità inficine^»

del loro diftinto numero , & (lampe » che già fono l'yno da gli

altri feparati , & fenza pagare vn foldo fel teglia con la bane-

dittion de Dio, però non itarò confortarne a feguir la dottrina,

del noftro redentore lefu ilqual vu«le , che come ogni male ria

con mifericordi a punito , cofi niuno bene pafli irremunerato »

parme dunque figliuoli mei , che quello poucro gentilhuomo

riceua alcun riftóro de fua viata virtù a & perche ancho a me_*

pare de neceflità effer collretto de douerui la fua pouertàrac»

coiaandare , priego tutticolorojche fono fegnati del triom»,

phante veflillo de h crace de Chrifto ogn'mo getti quel! a ca?

riti qui fopra quello noftro inantellpjche Iddio lo fpirara, pe

rò niuno pafle rn foldo,ehe a tante migliaia di perfone,che qui

veggio non fi radunerà fi poco,che non baftinp a trarlo d'aftan»

no, & a ciò vi conforto , & dechiaro , che quello farà maggior,

bene , che di foccorrere alla neceflità de hofpitali , o di qual u

voglia altro mendicante,& cóli detto a pena hebbe il fuo man*

tello in terra giìtato , che tutto il popolo fi mofle con la mag-i

gior calca, che fi foffe vifta mai , ogn'vtio porgendo la fanta eliT

moiìna, &in tal maniera fu tutto ci di da compagnidc faojp

Bernardino il mantello a riceuere le fatte offerte tenuto ikhc

la fera fé ritrouarno de buona mifura hauer circa mille fiorini

raccolti , Erafi Ira quefto mezzo il vefcouo transitilo in mer

catante genouefe , & fapendo ottimamente quella lingua fi tje

auanti , & tra la mólta calca con importuna grande forte gri

dando fattoli fare luogo,& lagrhnando po|i;ofe dinanzi a i pie

di del fanto frate in tal modo gli^ìfle , ^leffere i danari ion<»

miei ,& qui ò altroue vi darò compitatìiente i fegnali di quel-

lijche li ho tutti per ifcritt»;oi cattatoli il ricordo di pettq,ciie

perciò haueua referuato il diede in le fue mani alquale fai^»

Bernardino eoli piaceuol vifo di Cse,figliuolo mio tubai hàuuta

più ventura a trouare i tuoi danari, che non hauefti feano a bé

guardargli , però verrai con meco , & vederemmo, fé fon tufi

lenza coftarte vn danaro te gli toglie , & fatta la tenedittione

alpopulo inedia fé ne venne,&vcrjQiiii4anaj:ijL&jtrouàtogji

' «Ila
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alla ferita del vefcoùo conformi , piaceuolmcnte gli li refH-

tuite , i quali hauuti fé ne andò ratto doueifamegli d'Angelo

albergauano , & come propofto haUeano tutti inlieme vfciti di

Firenze ad vno determinato luogo il lor maeftro affettarono ,

alquale la feguente mattina efsendo le dette monete integra

mente confignate , & per mezzo del detto fanto da certi ban

chieri fuoi deuoti, per far,che l'inganno fofse più compito irò

ero conuerfe, acconciatiseli indofso con la fila gratia, & bene-

di ttione da lui fé accombiatò, & andato oue i compagni I'atté-

deano tutti infìeme con grandiffima, fefta a Pifa fé condussero

&quruidiuifotràloroamicheuolmenteil bottino ogn'vno al

fuo camino trauerfò .• & di continuo alle altri ipefe godendo fé

pò crédercene gli lor giorni terminarono •

MASS VCC1 6.

*L^\ On meno piaceuole,& con grande arte ordinata, che vti-

l\ le, & frutuofa fé porrà dire la raccontata beffa per Jo ef-

•fcr con bel trattò da huomini volgari ingannato , non folo vn

fagace fanto,mà quafi tutto Io aftutiffìmo populo Firentino,ne

meno farà da rider de vn'altro inganno fatto pur per duo altri

idioti Romani , fecondo appreffo de narrare intendo il quale,

che non foffe di tanta importanza pure farà tanto più da nota

re , quanto per effer Io detto inganno fatto in Bologna , doue

quafi tutto il mondo manda à comperar fenno, da laqual città

ogn'vno ne recarebbe le bifacccie piene, fé al' vicio di quella.»

non appriffero la bocca , fi come la maggior parte de coloro,

che ne vengono, tf ne moftrano euidente legno .■

A R 6 O M E NT O,

Vn dottor legifta manda vna coppa in cafa, duo barri fc

ne accorgono,l'vno yì con pefee à la moglie ch'el faccia appa-

rech'are per lo marito , & da ma parte li chiefe la coppa, -elisi

gli la da, tornatoli il dottor in cafa, troua la coppa perduta,Vit <

per ricuperarla,l'a)tro barro va in cafa , & dice la coppa efics ;

trouata,& che mande il pefee, la moglie fel crede , Se dagli.;?!

pefce,& con lo compagno fé troua,& fé godeno de la beffa y&

ad guadagno Al renercndifluno monfignore dignifs.cardinaic

Napolitano.'

■'■*■ ;'-NCj
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.' . " Nauella decima feptima .'

ESSO R D I o:

SÉ ogni ragione Reuerendiffitna monfignòrè vuole > & co-'

ftrige coloro/iquali volontàriamente promettono à doue-

re à loro creditori fodisfare , effendome iof i tua reuerendiflì-

ma fignoria de vna dele mie houellèper promeffa fatto debi

tore , me pare non folo da ragione,mà da ogni conuencuoléz-

za effef coftretto dà la già fatta promeffa, adimpiéndo il debi

to me difobligare, onde per lo fufcritto proceffo intenderai de

vno fàcetiflìmo,& animofo inganno per duo Romani barri ver.'

lo vn fàgaciflìmo dottore legiita Bolognefe adoperato. Ilquale

ànchora, che ad infiniti fuoi ftudenti'haueflè imparato di ven

dere ad altrui ferino , non ne feppe tanto alla moglie commur

nicare, che i gl'inganni de detti Romàni ne prima ne poi ripa

rar fapeffc. ,- , ■ ,'. , ■!.- ,- - 5 'fi ■

, N X R R X T IO NE:

MEfler Floriano da caftel fan piero fu ne di fuoi in Bolo -"

gna molto famofo,& fingolar dottor legiftà ilquale vna

mattina vfcendo dalachiefa concerti altri dottori vennero

fpacciàndo per là piazza magiore, & effehdo ih vna bottega

d'argentieri oue ei fé haueua fatta làuorare vna ricca , & bella

coppa d'argento indorata,fenza andar più oltre fatta col mae-

ftro ragione, & pagatolo, voltatofe intorno per mandamela a

cafa per lo fuo famiglio , & non trouatolo prego l'argentieri ,'

che per lo fuo gàrgione à càfa la mandale , ilché il maeftfo fe

ce volontieri,erano in Bologna arriùati duo gioùàni Romani

àc la Regione de Tregio li quali andauano difcorréndo per

Italia con monete, & dadi fallì , & con niille altri irìgànnéuoli

lacci per ingannare altrui,& mangiarci godere alle ipefédel

Crocififfo , de liquali l'vno era chiamato Lidio de teco,& l'al

tro Andreuccio de Vallemontone, & trouatidofi per auehtùri

in piazza quaudo mefler Floriano né hauea la coppa ili càfa

mandata , & quella veduta fi piopofero de fare proua de hà-

uerla in le mani, & rapendo molto ben la cafa del dottore , co

me il garzone videro tornato, coli Liello dato l'ordine al com

pagno di ciò che àfare haueano , fé n'andò a vna hoftaria , &

comparati de certi groffi ma bella lampreda, Si fotto'l ma ni o

.. .''a- oc'cqI-

ì.



«40 SE CON T> A

orco Itataft I.i preffiflìmo a cafa de mcffer Floriano fi conduffe,

& picchiato all'vfcio dimandò la madonna,& dinanzi à lei con

dotto difse, voftro marito vi manda quello pefce ch'el fate fu-

feito, &dilicatamente acconciare, perche egli con certi altri

dottori vengono a definare qui ftamane,& diccene gli reman.

date indricto quella coppa,che dinanzi il garzone di l' orfo vi

porto perche non ha fatto ben cento col maeitrn,& vuole tor

nare a repefarlaj la fimplice donna facilmente credendolo , /li

bito datagli la coppa impofe alle fantefche, che fpaciatameme

ci pefce reffe acconciato,& dato ordine al refto da receuerefo;

raltieri a defmar co piacere afpettaua la Ior venut3;Liello ton-

tirala coppa trauerfato Albi to il camino verfo fan michele in

fcofcho doue era vn priore romano tutto loro dbmeftko,& nò

jneno fuficiente artifta de loro , & da quello lietamente ricea-

jito raccontatogli il fatto afpettando Andreuccio» che in pial

la era rimafto per fentiredi ciò alcuna cofa del fatto guada

gno inficine fé godeuano, Venuta adunque l'hora del definare

rnefler Floriano lafeiati in compagni a cafa fé ne venne , alqu*

Je la moglie fattofe , incontro , & vedutolo folo difse, meffere

<me fono gì' inuitati? il dottore merauigliatofi di tal domanda

tìi.refpofé,de quali rottimi mi domandi tu, non lo fapete voi

e chi dico, rifpofe ella io per mp ho acconcio honoreuolincn-

te da definare mefsere Floriano più ammirato duTe , e mi par

the tu frenetichi ftamane , rifpofe la moglie io fo ch'io non fo-

pò vfeita di me,voi me hauete mandata vna gran lanipreda>cht

j'acconciafse , che doueuate menare qui a definare certi altri

dottori , & io ho fatto quanto me mandaftiuo a dire, che hou

\i piaccia altrimenti qui non lì perde nulla, difse ei io non fo

i,noglie,ehe tu dichi,mà dio te mande perfona , che ben «eftf-

cla'j& che de continuo ne reche del Aio fenza toglierne del no,

ìhojrna de certo quella volta noi n'amo itati colti in fcambio>

Ja dotuu,che la «eppa incautamente hauea donata , vdendocb'

ej marito da donerò non ne fapea nulla,con gran recrefciinen-

%o difse mefsere a me pare tutto contrario perche colui , ch«

ini portò il pefce me chiefe da voftra parte la coppa d'argento

the poco auanti per lo garzone de Porlo me haueuate manda

ta^ djftemi i feriali in maniera ch'io gli diedi , quando aei-
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fé? Ficriafiò Jfltele, che la coppa era trabaìciatt fubito fé .mifa '

hausr la fotto inganno perduta, & difse inftnfata befeia tè f e_j

fiata ingannata, & fubito vfeito fuori di cafa «rionto in piazza

andaua cercando fenza faper, che , dimandando ciafeunó > che

feontraua fé niuno verfocafa fua con pefee in mano haiiefse ve»

duto andare, vfando mille altre frenetichezze fenza fruto alcu

no,*: andandoli tutto traftulartdo, & mandando alle boletteiSs

ogni altra opportuna inquifìtione facendo ,talvoltacon fred- .

da fperanza credea gli fofse flato fatto per fcherzi. Andreuc-

ck>,che da vn canto de la piazza come a perfona da bene fi fta-

ua anohora chi iftimafse ch'el compagno , Si la coppa erano a

porto de falute , pur gli dolea hauere perduti parecchi grotti

ìfpefi in la lampreda,fenza di quello hauere afsaggiato , & per

3ueftoprop»fe con va 'altro inganno non meno fingolariflìtho

el primo recuperare la Iampreda,prefo tempo quando mefc

fer Floriano ftaua più trauagliato nel cercare rattiffìmo alla

fua cafa fé n*ando> &c falit« su con allegro volto difse'', madon

na buona noaa vi porto ch'el voftro mefsere ha tróuata la cop^

palaqualei fuoi compagni per fcherzafe con lui ; gli haueano

fatto inuolare ì però egli me ha mandato quii che gli porti i.

pefee c'hauete apparecchiato , che fc voleno godere inficine

con coloro, che haueano la coppa trabnfeata; La donna , che'

con gran dolore, & trauaglio era remafta , per hauere Aia ca

gione perfa la coppa, fu molta lieta fentito quella efser ritro-

uata, & tutta god«nte prefi duo gran piatti <ìe fragno con vn»

touaglia biancha, & odorifera,& pofioui dentro il pefee bene"

acconcio,in mano al buono Andreuccio Io donó,ilquaIe efserì^

do fuor di cafa auilluppato ogni cofd fótto il manto Volando a

fan Michele fi condufse , doue c«l priore, & Lidio ritrouato-'

fé con grandiftìma reità la buona lampreda fi godettero i 8t al

priore donati i piati , & la coppa venduta cautamente fé n'an-

dorno fenza alcun impaccio . Mefscr Floriano non hauendo

tuttoi di pòfsuto intendere cofa alcuna di tal fatto , la fera al

tardi digiuno, & molto euriofo a cafa fene' torno , alquale Ia_j*

moglie ìfattafe incontro gli difse lodato fu Dio t che pure tra»

uafti la coppa, & ione fui chiamata be(tia,al!aquale con fello

ne-WÙHIP rj/pofe f le'uawmi 4i0»vi J>*Kft proJenfuoia fé noni
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voi rieeuere ia mala ventura , che pare che oltre el danno pa

tua beftiaggine caufato,mé vogli yccellare , la donna confrà

rimaita tutta timida difse, mefseré io non motteggio,& barn-

tagli la feconda beffa riceuuta,mefsere Fjoriaho in tanta fanta-

f<3.,8c dolore ne cadde,chefu vicino a impazzii ne,& piùtempi

faticato con lottili j &diuerfeìnquiiitioni per tròuar l'ingso-

natòrii & de quelli niente mai fapendone per lungo fpaci«3ia

odio' , & mala vita con la moglie dimorò , £. cóli gli Remaci

• ilei fatto inganno godendo Ce lafeiarono il dottore con beffe, &'

dolore, & danno.

M A SS VC C IO.

NOn fi potrà negare > che anchora che alli ingannatoti tic

là raccontata nOuella riufcifse,& l'vnó, & l'altro tratto

adoperati, che non fofsero le ditte beffe de grandiflìma tetne-

rita,& pericoli piene , & come che còmmunamente fi fuoldi-

re,che tra le gran rifa fonoli molti guadagni, pur foglionoaUe

volte delle volpe in cappare, & ad vn tratto pagar li danni , cV

ì'intercfsé, però laudarla quéfti tali arniti,' che per picciolo

guadagnò non ponefseió la loro vita per capitale , anzi pren-

defsero efsempio da fratocoide Santo Antonio li quali nel loro

andare iricorfo, non pongono ih fu\ taifolieri altro, che parole,

delequali trahehdo tanto profitto , che di continuò ' falui . &

fecuri,& colmi infino a gli occhi fé ne ritornano alle cafe loro,

fi come la proffima feguente nouella , ne rènderà aperta teli;-

inonianza .
• ARGO ME NT O.

Vn fratoccio de fanto Antonio con le ghiande incantateci;

pa duo pòrci da morte , la patrona gli dona vnatela, viened

marito, &r lehe turba , fegue il fratoccio per rehàuerla,ég!i il

iride da longi gitta foco dentro la tela, & rendela al patrone, ti

foco bragia la téla , & le brigate tengono , che Ila miracolo,

conducendolo alla terra ,& raduna de buona robba. Allo eccel

lente Signore Antonio de San Seucrinodel fereniffimo prence

Salernitano primogenito. - - ,; - .
"-"'" •■■■■- N«i
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Nouella decimaottaua.

E S S O R D I O.

INfino a tanto eccellente , & virtuofo fìgnor mio , che con la

mia infufficiente lira darò opera fcriuendo a tentare le ac

cumulate virtù, che nel tuo giouinile)& peregrino fpirito di

morano, come il loro conueniente feggio , ho voluto folo per

©rata prefente facetiflìma nouella mandartele laquale almer

no if leflari? cautela a conofcere de quante maniere de corfali

vanno per lo mondo di/correndo, & con quante noniffime arti

inducono gli babbioni farli dalor medefimT impir le budella
de fiorini ,■ & reputar per fanti,corne nella fua fine conpiacere

non picciolo tj farà manifeilo . .

N A R R AT IONE.

CPraeaciafcunopuoefser noto gli fpoletini , & cerreta

ni come fratocci de fanto Antonio , vanno de continuo £

torno petUtalia cercando , & radunando gli voti, & promef-

fe al loro fanto Antonio fatte , & fotto tal colore vanno

predicando , jSf fingono far miracoli., & con pgn' altra ma

niera de cauti' inganni , che pofsono adoperare fé impieno

molto bene de danari , d' altre robbe , & ritornane a_»

patroneggiare a cafa de gli quali più in quello noltro

regno , che in altre parti ogni di ne vengono , jfe maflì-

mamente in Calabria > & in Puglia, oue afsai limoline , & po

co fenno vi trouano , quali di continuo dirizzano il lor camino

doup l'altro anno del mele di genaio capitando alla, cirignol»

vn de quelli tali Cerretani a cauallo , & col fornaio carrico de

bifaccie , & col fante a piede andando elimofinandp per la ter-

ra,& facendo inginócchione, il cauallo a riuerenza nel barone

mefserc fanto Antonio , fecondo la lor vfanza , $c in vna parte

capitando gifvennero veduti dinanzi la cafa d'vn ficchiflìmo)

mafsaro duo gran porci , & non efsendoui il mafsaro, la mo

glie gli fece limolìna con più deuotione de l'altre, per loquale

atto parue al frapoccio quello efsere terreno buono da ferri

fuoi , & moftrandofi tutto de carità repieno al fuofaflftgvoltar

tofi,& pianò parlando per modo, che la donna lo intefe coli gli

difte gran peccato è a fi belli porci douer coli prello di morte

fubitana morire , La donua,che alle parole hauea le orecchio

pc-
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«efoli tenute, difse mefsere, che dicete de miei porci , rilpofe

«gli io non dico altro fé non , che mi pare vn gran mancamento

<ie naturarne debbiano da qui a poche hore morire lenza tra-

herfene profìtto alcuno, alla donna , che inimo al cuore tal no-

uella gli dolea difse , deh huomo de Dio io te prego me disco

pri la cagione di tal biaftema , & /e poflìbil fofse di fami alcun

iiparo,aila quale rifpofe, donna da ben io non ne fo rendere<gl-

tra ragione fé non, che farà coli per vn certo fegno, che Jf) co-

nofciuto, che perfona, che viua non farebbe accorta altro, che

noi frati,jche hauemo la gratia del noftro barone mefsere fanto

Jtntonìo,& ferebono remedij fé io hauefse qui alcuna de le no-

ftre ghiande precantate,difse la donna vedete per Bio iene fu

nere niuna,che ve la pagare molto bene.Il rratoccio riuolto al

^fuo fante ilquale era molto ne l'arte ammaestrato li difse,Mar-

tino guarda tra le noftre bifaccie fé vene fofse alcuna , eglinf-

pefe mefsere egli vene fon due, che le ho leniate per l'afino

noftro , che cofi fpefso fi fole ammorbare , difse il maeftro ba

ciamone gratta quefta donna acciò, che per tal mancamento

non fi perdano li degni porci, che ella non fara'tanto ingrata,

che non labbia per raccommandato il noftro hofpitalede al

cun paro de lenzuola per li poueri infermi , difse la donna per

l'amore de la croce di Chrifto campatane qUefti porci di tanta

mala forte,ch'io vi darò vna tela nuoua,& fottile,che ne tarete

non , che vno ma duo paia de lenzuola al voftr© hofpitale . Il

iratoccio fubito fattefe porgere a Martino le dette ghiande, &

fattele venire vno vafo d'acqua , poftaui dentro de molta coni

glia ,& mefchiandoui dentro le precantate ghiande con afsai

oratioqi dette col fuo laute , dinauzi alli porci pofe , gli quali

come affammati incontanente ogni cola mangiarlo , donde il

fratoccio alla donna riuolto gli difse , homai pofete le volti e

beftie^enerc libere da la cruda morte, che incorrere doueano ,

&piaccndoui ricordar del benefìcio ricenuto me dati pretto

Ipacciamento, che in quello punto intendo di partirmi , & an

darne ccnDiceV tal fretta era caufata non tra quel mezzo ve-

nifse el marito , & interdetah la già fperata preda , de che la_j

donna piaceuolmente gli dono la promefsa laquale hauuta.fu-

biw montato a «uallo , & vfeito de la terra per lo camino de
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tre /aliti fé ihuià per pofeia a Manfredonia condurti, Jone ogni-

anno bu*na paftura vi trouaua, & non malto poi de la fna par.

tita giuntò il nitfTàro, in cafa > che del Aio campo tornaua , ai-

quale la moglie fattafe incontro con allegro vifogH difTela_>

nuoua,come gli Tuoi porci erano per la virtù delle ghiande

precantate de fan to Antonio da la improuifta morte deliberati»

& anche de la tela, che «ila per ricompenfa de tanto b*ne ha-

uea data all' hofpitale per fohenimentode poueri , ri marito »

che con piacere hauea afccltart>,che gli fuoi porci dal gran pe

ricolo erano campati fentendo , che ja tela hau«a cangiato pa

trone ne fu oltre modo dolente, & fc la preJJa de recouerarlz

aon lo hauefse impedito» haueriacon vno querciolo bene 1*

fchena della moglie remenata , ma per prefio attendere alne-

tefsariofenza dire altro alla moglie dimandò* quanto tempo

hauea ch'el fratoccio era partito,& quale camino tenea,alqua.

le fu rifpoltOjche non hauea rn quar/o de hora , & che andaus

verfo tré finti, valente huomo tolti circa fei alai giouini ar

mati ratìflìmamente dietro la pifta del fratoccio fé auf^rno , Se

non hauendò a pena vn miglio caminato, ch'el videro di lungi,

alquale dato de loirOj& con alte voci chiamato,che afpettafse»

non reftauano di tirar verfo lui, il frattoccio al gridar riuoltò »

& vedendo la briggataabbiandoveuirglìadoffo iftiinofubitoy

che fefse ciò che era,& de fuoi foliti prouedimeati aitato fpac

datamente fé te dare la tela da Martino ,& poftafela dinanzi

1* arcione,& con Je fpalle reuolto a gli aimici prsfo il focile, Se

deliramente cauato lo foco lo appiccio a m pocchettino de ef-

ca , Se come prefso gli fenti , cofi pofe l'efea accefa dentro lo

molte pliche de la tela, & ricolto a coloro , che «rano gionti x

loro gli difseche volete vaJentihuominijil mafsaro fattoli auàV

tidifse, vile poltrone ribaIdo,che me viene voglia de pafsarte

con quella partefana per mezzo il corpo , non hai hauuta tft

vergogna venire à cafa mia » & fotto inganno robbare la tela t

mia moglie, da la qual che vermicane te nafca,il fratoccio fea»

2a altrimenti replicargli li gitto la tela in braccio,& difse buo»

huemo Dio te perdonalo non ho robbato la tela a tua moglie?

ma lei la ha de fua voglia donata a pomri del «olirò hofpitale 3 -_.

ma togli la tela col nome di Dio ipero/y ch'el gofìro baroni^

Cinq. Noiiell*. ¥, wcf;
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•r.efser fanto Antonio fri breuiflitno fpaccio ne moftrara eiii-

«Jenti Aimo miratole-, chefeabbateraMfuofòco non folodenr

ero la tela mi el redo de tuoi beni , colui hauura la tela poco ò

niente fc curò de le biafteme,& feongiure del fratoccio , &-re-

tornandofene verfo cafa non hebbe vna gittata de pietra con_>

mano caminato,che venendogli pjizzaSe brufeiato vide fuma*

re la tela.' & altrefi videro,& fcntfro'igli compagni, de che egli

conia maggior paura , che hauefse mai, gittato la tela ìb terra

feoperta la yedeche tutta fé brufeiaua, & tutto tei rito, & im

paurito del peggi» chiamò elfratoccic, che per amor di Dio

feretornafse a pregar il fuo miracolofo ùnto Antonio, che re-

uocafse la cruda fentenza laquale coli prefto Io hauea fopra-

jionto,il frattortio per non far la tela confumare fenza afpet-

tare molti prieghi preftiflìmo vi cenne,& coinmandato à Mar-

»ino,chc amrnorzafse l' accefo loco fubito egli fé gitto à terra3

Zr con finte lagrime rooflro'deuotainente orare > & ciò fatto

faflficuraj^j! mafsafo d'ogni altro fofpetto> prefo per Io fuo

pertr.efso errore , con coloro infieme fé ne ritornò alla terra,

floue faputa la nouelL del manifello fuo fatto miracolo , ogni

perfona,& mafehi,& femine infino à fanciulli gridando miferi-,

Cordiaglffe ferono incontro,& con non meno gloria , che fu

receuuto Chrifto in Gierufalem intrò nella terra alquale furono

fette tante offerte,& doni , che dicci fomari non le harebbono

portatele che egli conuertite le più cofe in danari contanti di.

uenne ricco , & lieti Aimo non curandoli più di ritornare 4 re>

iinpirelebifaccie.

M 4 s s ve C IO.

MQlte,& diuerfe fono l'arti con lequalLgli viuenti fé ftu-

diano a volere fenza corporale affanno farne groffe pre

de, fi come le tre raccontate nouelle hannoapertamente di-

moftratOjIequali in vero tutte fé ponno dire piaceuoli , & con .

grande aftutia, & fottigliifimi partiti adoperate, però quella ,

che appreflò de raccontare interrilo, farà non meno de l'altre_»

faceta,& tanto più da riderne quanto cok>ro,che l'adoperarne»

fenza niuna induftria o arte , Si con poco nullo affanno guada-

5rmrono,& quella alquanto dal prefò. ordine di geloiìa parten-

orni raceontaro . '
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^ A R G O M E NT O.

Duo eauotti vanno a Napoli , l'vno reità ftracco alla torre,

& l'altro aggiugne al tardi a ponte r izzardo, & iui fé giace > v-

rraltro amalfitano pafia quindi la notte,ha paura de li appicci,

tijchiama l'appiccato, il canotto fé crede il compagno, & cor-

regli appreftojcolui crede, che fia l'appiccato, fugge, quello il

fegue gitta via il facco/il caiiotto il piglia , feontrafe col com-

pagno,& ritornarli! a cafa . ÀI virtuofo,& magnifico meffer Sé-

ftilio Aurelio Alprando reale armigero.

Nouella decimanona. .

E S S O R D 1 O.

VQjendone nel mio nouellare de gli perfetti amici a ricor

dare,& ne la mia operetta lor nomi con perpetua memo,

ria fcolpire , fono da tale debito coftrettd prima che più oltre

vada,de tanto perfettO)& /ingoiatiAimo amicoramentandome

la prefente nouelletta de faceta materia comporta a te intito

lare , per laquale oltre la lua piaceuole zza nel cominciamento

intenderai in parte la genealogia degli quali noilri compatriot-

ti cauotti,a tale,che tu prudentiflu«o prefente loro podefìà,&

rettore poffi perfetto giuditio donare fé gli moderni hanno

4euuto da gli antiqui loro veftiggi deuiare.

N A R R AT IO N E.

LA caua città molto antiqua fideliflìma , & nuouamente ih.

parte deuenuta nobile, come è già noto, fu fempre abuiv

danteinente fornita de Angolari maetln muratori , & tenitori

de laqual arte o vero maeftro loro,v'era fi bene adiutnuto, che

danari con tanti e d'altri beni mobili,& immobili erano in ma

niera arricchiti > che per tutto il noltro regno non fi ragionaùa

d'altra richezza , che de quella de gli eauotti , de che le gli fi

gliuoli haueflero feguiti gli veftiggi de padri loro , & andata

dietro l'orme de loro antiqui auoh, non farebbono redotti in_#

quella pouertà iftrema , & fuori di mifura ,ne laquale al pre-

lente già fono,ma forfè loro difpreggiando le ricchezze acqui-

ftate in tale faticlieuole meftiero, & quelle come beni de la_i

fortuna,& tranfìtori; hauendo a nulla,fequendo la virtù ,& no»

biltà come cofe incommutabili, & perpetue, vhiuerfalmente li

fono d«i a diuenire auovi legifti, k medici, & notari > & altri

K ij armi;.
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aJmieeri , & qua! caualieri per modo tale , che non vi è cafrj

■luna, che doue prima altro, che artigliar» da teffere, & da_,

murarnon vi fi txouaua hora per ifcambio de quelle ftaffe fpe-

«oni, & centure dorate in ogni lato vi fé veggono, il che de Io

due fopradettc vie, quale haueffero deuuto fuggire eseguir lo

non folo a te,ma a coloro , che non hauendo altre facende leg

gendo la prefente nouella ne poffano giufta fentenza donare^'

io fedendo la hiftoria, dico che nel tempo, ch'el famofo mae-

*ro Honofrio de Giordano hauea pigliata Pimprefa del mira

bile edificio dclcaftello nuouoda maggior parte de maeftri, &

manipuli de la caua fé conduceano a Napoli per lauorare alla

detta opera , oue tra gli altri furono duo giouani del cafale de

rriato/oli quali non meno defiderofi de vedere Napoli,che an-

cho flati non vi erano , che per vaghezza de guadagno vna do

menica mattina dietro a vn maeftro fé auiarono,& caminando

Con molti altri cauotti alla sfilazzata, auenne che coftoro , che

de caminare non erano vfi rimafero vna gran via dietro , e per

la pifta de gli altri(anchora, che non fapeflero il camino) tanto

feguirono , che quafi al tardi gionfero alla torre del greco , &

vno de loro, che era affai più de l'altro «racco, propofe iui al

bergare , l'altro dandofe cuore , & credendo/; giongere 1 corn

ea-mi affrettando il paffo quanto potea,non k.ebbe tanto pote

re che tra'l mezzo camino fra la torre, & Napoli non gli fo-

rraiiongeffe la foura notte, de che egli molto pentito d'hautr

il compagno lafciato pur trottando fenza fapere oùe fi fofto

«ionfe al dritto del ponte rizzardcdel quale vedendo le mura

% la porta credette efser albergo , & vinto da ftrachezza , &

ancho per fuggire vna minuta pioggia , che facea in quell'hera

feaccoflò al detto v/cio, & hauendo con vn fafso molto pic

chiato, & niuno rispondendo conuertito il bifogno in patienza

fentatofi in terra, & appoggiata la tefta alla porta, con delibe-

tione infino al mattino iui afpettar il compagno , con debolej

tfonno fé adormentò,era per auentura quel medefimo di parti

to da Mairi vn poueretto farto con vn facco in fpalla de giup-

poni per venderli la feguente mattina a Napoli inful mercato ,

alquale fimilmente la notte,& la ftrachezza lo hauea alla torre

topragiunto » & iui albergato con propofito de la mattina w
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bon'hora fc retrouare a luogo , & a tempo de fpaccìar fua pcf

uera mercanti» » & efsendo poco più , che pafsata mezza notte

fé deftò , 8r ingannato da la luna credsndofi efser vicino al di

entro in camino , & cam mando tutta via , & non vedendo farfi

giorno,cominciò a intrar a l'arena pafsati gli orti,& iui efsen

do fentì fonare matutino de frati per laqual cagione s'accorfè

ancho efsere gran parte de notte,& in quefto venne reccordan.

do de gli appiccacene erano a ponte rizzardojiV come quello

che amalfitano era,che de natura fono timidi,& de poco cuore

cominciò a temere forte,& con lente pafso caminando non ar-

diua di paffar , & di volgerfe indrieto haueua gran paura.- &

coli abbagliato, & paurofo, che ad ogni paffo gli parca, che v-

no de gli appicati gli fé facelfe intorno; gionto apprettò al fof-

petto luogo,& efiendo dirimpetto alle forche, & ancho non.»

veduto niuno appiccato mouerfegli parue hauer già vna gran

parte del pericol paflàto , & per dar pur a fé medefmo anima

difle,o appiccato voi venire a Napoli,iI cauotto,che hauea ma

le^ poco dormito hauendo fentito prima la pifta, & creduto-

fe il compagno , & poi odendofe inuitare all'andare a Napoli

I'hebbe per certiflimo,& fubito rifpofe,ecome,che vengo; qua»

do l'amalfitano fì fenti rifpondere tenne per fermo, che fofle l'

appiccato per la qual cagione fu di tanta paura terito,che por

tò pericolo de li cadere morto, pur in fé tornando, & vedendo

colui verfo di fé venire non gli parue tempo d'afpettar, & git-

tato via il lacco cominciò fieramente a fuggire verfo la mada-

lena fempre con alte voci gridando Iesù , il cauotto vdendo il

gridare, & elio fi rattamente correre, «redea che da alcun , al

tro fefle fiato affalito,fc feguendolo appreflb pur gridando di-

cea,eccome a te,afpettame non dubitare,lequai parole dauano

al fuggente de maggior timore cagione . Il cauotto perfeguen-

dolo le trouò dinanzi il facco da colui gittato,& quello ptefo,

& iftimandolo de meglior robba pieno , & fapendo ch'el com

pagno non hauea tale facco conobbe celui, che fugge a non ef»

fer deflb , & non curandofe più oltre col fatto guadagno fé ne

ritornò doue la notte con non picciolo difagio era dimorato,&?

3uiui fentatofi afpettaua in fui fare del giorno dal compagno ò

'altri effère a Napoli condono. Lo Malfitano co fpauenteuoli

K iij gridi
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*ridi,& ringoiti affai gionfe alle tauernc delpontcalqUale far*

to incontro i gabeloti il dpmandarno de la cagione del Aio gri

dare alli quali l'affermaua del certo hauere veduto vno a ppic •

càto mouerlé da le forche,& dargli la caccia infino all'orlo del

fiuine,il che da tutti fu facilmente creduro,& non meno de lui

impauriti il raccolsero dentro , & ferrate le porte , & fignatifi

de croce infiiio di chiaro non vfeirò di cafa.il compagno cauot*

eojche rimarlo era alla torre infieme con vn'altro pur de la ca

lia efTendo honnai di , arriuarono al diritto del ponte rizzardo

a ragionamenti de qua!j.furono dal compagno conofeiuti, &

fattoli loro in contro racconto il fuo auenimento,de che l'altro

che prattico al paefe era , ftibito iftimo come il fatto potea ef-

fer intrauenuto,& per non perder la preda del facco diliberato

per la via de fomma ritornarfene a cafa,& cofì fecero,& diuifo

tra loroil bottino non dopo molto a Napoli fì ritornarno , la_j

nouella in péchi di fò per tutto'I paefe diuolgata, & deucro fé

raccontala, che gli appiccati denotte dauano la caccia à gli

huomini, che foli paffauano per ponte rizzardo, ogn'vno fopra

di ciò componendo varie , & diuerfe fauole per cagione de le

quali non vi era paefano alcuno , che per quel luogo stianti di

paflaffe,che non fignaffe la befria,& Iuj,& con croci,& altri ai-

fai per canti paffauano elperigliofo paffo.

ma ss re C IO.

DIuerfe,& ftrane fono le paure,che gli morti fogliorio agli

viui donare, fi come oggi infinite ifperienze fé ne veggo.

nojoue tal volta accade, che alcuni andando di notte, & efTen

do da tale fouerchio timore afsalitf trafuedono in maniera»

che più volte giudicano vnacofa per vn'altra, Stdopo fopraa

quello componeno le più noue, & marauigliofe fauole * che_>

mai fé vdifsero, de che in parte la parlata nouella cene ha da

ta notitia, Iaquale me ha già retornato à memoria de farne va'

altra natura di paura appreffo fcriuere, tanto differentemente

da la racontata, quanto lo impaurito da le calerne fiamme d'

amore fpronato , andò volontariamente, a trouare la paura t

dietro a la quale ne feguirò molte notabili piaceuolezze, fi co

me nel vertente crafeorfo faranno dechiarate .

' . rAR-
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ARGOMENTO.

Giacomo pinto ama vna donna vedoua , & da mcffcr angela

gli è promeffo farli per nigromantia hauere la donna cond uce-

lo a parlare con Barabas, egli s'el crede dagli certi animali , &

per paura fugge via il fatto fé diuolga, & ei fé ne va al foldo,

& ritorna fauio, & ricco. Al fpettabife Giouan Francefco ca~

racciuoio.

Nouella vige/ima.

E S S O R DIO.

C"Onofcédo l'altezza del tuo ingegno molto virtuofo oGio«

s uàn Francefco me perfuado, che facilmente potrai com

prendere quanto , & quale fiano difficile à inueftigare le po-

tentie del gran Signore amore, & come de continuo, per

lui quale adoperando fé faccia li inati faui;, & li difereti ftolti

retornare,& gli animofi codardi , & gli timidi gagliardi diue-

nire.oltre ciò quali come, à eflecutore de la fortuna gli ricchi,

a infima miferia conduce , Se gli poueri tal tolta in Itato fecó-

do repone,& perche non mi pare bifogno à te, che da gli tene

ri anni/ei flato feguace del Poderofo amore, darte nuouo aui-

fo del fuo impero , & quante volte molti fagaci , & prudenti

rinomini,& donne riscaldati jda Aia calente fiamma a'darfe con

le propie mani acerba , & cruda morte sì fono lafciati trafeor-

iere,fol me è piacciuto co la prefente dimoftrarne vna fiu no

na potenza adoperata fopra à vno noftro nobile cittadino, norr

molto fauio ne troppo aniiaofo ilquale d'amor trafitto diuen-

ne difcretiflìmo,& de più anhnofità, che à -fiumano cuore non

fi richiedeua , & confeguentementeeffendopoueriffitnógli fu

cagione de*on laudeuole fama,& prodezza de fuaperfona ar-

ricchirc&defuoi molti affanni con felicità goder.

N A R R AT I O N E.

SOrto già pochi ajrhipaffati, , ch'in Salerno fu vn giouane de

nobile , & antica famiglia, chiamato Giacomo pinto ,

il quale bench' fofsfe del feggio de porta noua,oue coinmune-

mente tenemmo efser l'accademia del fenno de la noftra città

a lìr? farebbe flato più proprio , 8i conueneuole luogo per fu*

ftanza il noftro paefe del monte > nel quale loro dicono efsere

la maggior parte de la origine de noftri antiqui , coftui com«

J4 iiij et'
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eh' fofse vacuo de robba,& de fenno non pieno , pur hauendo,

alquanto l' animo nobile fé innamorò de vna donna vedouu

giouane , & aflài bella focera d'vno noftro ftradico , Se non ef-

fendo mai più flato innamorato , cominciò à menare quello

filo amor li cautamente , che fanciullo non era in Salerno , che

non fé ne haueffe accorto,& in »»aniera,che in ogni Iato, & tri

gentilhuomini , & tri donne con mirabile piacere fé ne ragio-

naua, & ogn'rno fopra di ciò Io motteggiaua , dt che egli tra

fitto da mai più non prouata faetta , de motteggiarci enti non

curando/! feguia in vano con grandissima pafSone la comincia

ta imprefa , era tra gli altri del fuo feggio , che de fue beftiag-

gìne ogni di pigliaua nouo piacere rno altro genulhuorao

chiamato Loia pagano de grande ingegno, piaceuole gentii,&

coturnato molto, colquale Giacomo unicamente fé fidaua , &

ragionaua de la fua fiera paflìone,Loifi ad ogn'hora più accor

gendoti del ccruello trauolto de cofiui,gli occorfe de con que.

Ito innamoramento beffezzandolo fare dare da lui alcuno ca-

iligo à vno nouo gonella pur Salernitano,ilquaIe chiamar fifa»

cea meffer Angelo,& quando come à medico, &quando come

à mtreatante anchora, che ferraro foffc,difcorrendo per Italia

fpefso fé ne ritornaua à cafa pieno infino al colmo, & vn eflen-

doLoiiìcon Giacomo fopra gli vfati ragionamenti gli dirle,

Giacomo mio tu hai poco deriderlo de vfeire de pene hauenda

coli fàcile ifpedientcjcome tu hai, tu fei, che meffer Angelo è

Io più gran nigromante , che hoggifia fopra la terra, &ione \

poffo rendere teftimonio,che de molte imprefe me ha fattaha-

Mer vitttoria , & egli è pur dal lato de naturai madre tuo pa

rente perche non vai da lui, & Ioiingandolo prega, che del fuo

magiftero in ciò te fìa fatioreuole , che del certo volendo egli

forai interamente fodisfatto,& fé ptr ventura faceffe proua de

volerte porre al numero de gli altri da lui beffati , fa che meni

Je mani in maniera, che mai per lo innanzi, non pen/a de beffa

re gentilhuotnOjche de te non fé ricordi, Giacomo ciò vdendo

ne Jù molto lieto, gli ne rende infinite gratie , & parendogli

quali hauere al fuo defiderio intero effetto , & difsc de farej

quanto haueuagli ordinato,Loifì da lui con fatica fuiluppatolì,

andò Preftifiimo a trouare mefsere AngelOjfcV gli difse quellt,

- ■ che
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che haueua tramato per hauerne qualche di de grandiffimo

piacer mefser Angelo lietiflìmo de lanoua caccia portagli tri

le mani,fenza faper,che Loifi non hauea minore voglia.che lui

fofse ben baftonato, che Giacomo berfìito,a non partire tratta-

ron la maniera di quanto , & come intorno a ciò era per lor da

efsequhe,& non dopo molto Giacomo mando per mefser An

gelo^ quali lagrimando li difeoperfe de fecreto la Aia già di-

uoJgata per tutto paffione, Se poi li difse , parente mio al bifo-

gno fé pareno gli amici,io ho nouamente fentito, che fé vn grà

nigromante per la cui feienza non dubitare, che volendo me_»

trarrai d'affanno .■' pregote adunque perdio te piaccia adope

rarti intorno al mio bifogno in maniera , che io pofsa dire non

folo da te hauer la donna racquiftata,ma con quella la vita mia

'aftefsa in dono receuuta , mefser Angelo con piaceuole vii'o gli

[ 'Tefpofe dal canto fuo efser apparecchiato a compitamente fer-

i uirIo,& travilo ragionamento in vn'altro trafeorrédo gli difse»

j Giacomo mio io non so come voi fiate fecuro perche l'anhno-

I fitàvoflraconuerie efser grandiflìma: difse Giacomo, horchc

fotrebbe egliefsere io vò, che tu fappi > ch'io anderei infino 3

inierno tanto me ha dato amor grande ardite , rifpofe ei an-

cho ve è peggio , che vi farà necefsario parlare da vii'o a vifo

con yn fiero diauolo chiamato Barabas ilquale folo de coftrin-

ger alle mie voglie ho poteftade , difse egii io parlerò con Sa-

tanas,che è maggiore fé tu vuoli, &■ fé la neceflìtà il recerca_s ,

Dio il voglia refpofe il negromante, ma come hauereflìmo noi

' l'altre cofe,che ce fon di bifogno perche noi volemo vna fpada

-chehabbia vecifo huomo.efso fubito refpofe, io ne ho vna, che

fu de mio, fratello» che ha iaorti più de dieci, difse dopo, che_j

quello hauemo,che a me parea il più diflìcidtoio i'alcre cofe fé

troueranno tropo ben, nientedimeno picuediti dahora, che fé

1 habbia quando vel dimaedo vno cattrone nero, & ben groiso ,

1 & quattro capponi graffi , & alpettamo , che la luna fia al fre

mo , & lafciate far a me,che vi darò la preda tra le vngie per

moglie,o per donna come la volete,Giacomo contentifilmo de

tale offerta difse , che farebbe de hauere ogni colà al dato ter

mine a mefsere Angelo,& da lui partito, & con Loifi trouatofi

gli referì tutto l'ordine con Giacomo prefo a tale, che tra loto

non
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non cafcafse errore più volte fé redufsero ihfienie anzi , che ic

fu) fatto, con mirabile piacere feguito poi, & valicati alquanti

giorni c/sendo mefser Angelo di continuo da Giacomo follici-

tatoglidifse parente io fono inconcio dal canto mio mi voi

trouafti quello , che ve dirti > fi rifpofe egli , & in ciò me è fta-i

ta molto fauoreuole la fortuna, però che mia cognata haueali

più belli capponi del mondo , & io le ne ho fatto portar quat

tro de megliori , & oltre ciò ho hauuto per vna irrana via vno

caftrone, grofso come vn toro, neriflimo, Se con quattro corra

che pare cofa horribile a reguardar, mefser Angelo con graiu

fefla gli rifpofe,parente voi me pareti d'vn'altro,da poco tem

po in qua , & pare,che a.tmx vi habbia aguzzato l'ingegno iru

maniera, che infegnarefti l'abaeco a granchi, qual altro hiiomo

hauefse faputo trouare tante coìe,& cóTì preiìo,& io,ponetiui

in ordine, che quella notte vennero per voi, & da lui partitole

ordinò con Loilì , che quando hora li pareaal luogo tra loro

ordinato li afpettafse,& come notte fu egii-fe n'andò in cafidi,

Giacomo,& gli difse, volcmo andare, che e già hora? mefser fi

rifpofe egli,& coli mefser Angelo fattafe dare la homieida fpa-

da,& halui acconcio il caftrone iri fpalla,& vn paro de capponi

per braccio fé condussero tra certi cafallini ruinati a I vno de

gli quali fi era Loifi con alcun'aJtri gentilhuomini per non Jia-

uere tanta fefta folo occultato, dorte giunto mefser Angelo a

Giacomo riuolto difse , vedete parente noi riamo a luogo tal

ari iuati , che fenza noftro graue pericolo non potriamo indie

tro retornare,& però flati de buono animo tutta volta non re-

fio de dirue,che per cofa,che veggiate ò fentiateper fpauente-

ucle,che fia non vi venifle nominato Iddio ola madre ne me

no vi fegnate di croce, che tutw" fatiamo gittati in gola de luci

fero,ma fé pur hauete qualche teiriéza(come in limili cai? fuci

le aucnire) raccommandatiui al cariaggio, che portò l'alino in

Egitto,che vi fu la madre el h"gli'oio,& cofi inganneremo quel

lo maladetto da Dio,egli difse de farlo molto bene,hor via dif-

fe il negromante.voi direte come vdirete d'ire a me, & quandi)

hauemo feongiurato Barabas,& egli griderà,damme i condot

ti ftibito gli gittate i capponici limile fate del caftrone quando

cercherà il Ctìrnuto,ci ancho difse de farlo u.oito volontieri&

dall'/



dati quefti ordini, eauo fuori la fpada, fcV con quelJa fc vn grati

circolo interra,& defìgnato dentro alcune carattole,& colfo-

co , che feco hauea portato con certi bufsoli de cole fettide fe

vno horribile profumo5& fingendo de dir» Aioi ihcantcfmi Con

Urani atti di teita, & di bocca» di mano, & di piedi dine a Già-

com^,p©neti el piede finirò dentro il circolo,& dittemés che

vi è più caro ò vederlo qui dinanzi con la fila horribilità, ó Ve

ro fentirlo parlar da quefto cafallino quinci dirimpeto, ilpo-

Ueretto giouene , che amore j & là fua /implicita con grande

ahimoficà iui lo haueano condotto > vedendo il principio del

giuoco efsergrrtolto fpauenteuole» cominciò ad hàuefe pau*

ra , & al maeftro rifpofe'j che egli baftaua daUanzoa fentirla

parlar , & pur entrò con vn piede al circolo , & tremahdo tut/>

to non recordandofe de l'aita de Gierufalem non vi lafcìò

fanto in cielo chiamar infuo foccorfo, il maeftro aCcorgfcn»

dofi , che a colui efsefe gli pare» in altro mondo , gli difse^s

chiama tre volte Barabas , egli temendo del peggio thia*

mòla prima» Loìfi, che in dianolo era traueftito gittò vrL»

folgore Coh vn rumore de feopietto j che da donerò hauetiu

data paura a qual fi vòglia cuore fiumano fé Giacomo all'ho»

ra haueffe voluto efler in cafa,non è da dimandarne} & confof»•

tato dal maeftro chiamo la feconda volta , el diauolo ne gittd

vn'altro maggiore, & maggiormente il fpaueHtò, il maeftro^

che ben lì accorgeua ch'el beltiolo era mezzo morto > non re

cando di confortarlo , Si dirli ho» temere parente noi habbia-

mo legato in maniera , che non ci vo noiare , però chiama 1&

terza volta3eflò pur per obcdir mal volontier i il fcce,& lì pia- -

noj& tremando, che con dificultà fé ihtefejLoifì gittatO il ter

zo fulgore mefìe vn grido fìhOrfibile, che poco vi manco à

farlo quiui tafcaf morto i di/Te il maeftro fiate fecuro j fcV non

dubitate chefgli è notìropregionejpurfappi, che pur Voi fé

ha da fcongiurarei & però direte Coh alta Voce quanto vi dirò

piano i & riauendo Comporta vru Aia fcongiufa Io cohfortatiav

& fpronaua a dirla 3 de che Giacomo volendo aprire la bocca

gli venne vn battimento de denti , & de gambe , che dòn fé po-

tta in piedi tenere per laqual cagione da douero meffer Ange-»

1» dubito de la fua vita, & gli panie per qUelia volta hauerm*

fatte)
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fatto affai,& ci mcdefimo cominciò à fcongiurar barabas, Loi.

iì,che con fuoi compagni erano de le gran rifa quali indeboliti

vedendo ch'el prelo ordine a compimento non fcguia per non

efferluide l'ingannati, gridando difse dammi gli condottici

cornuto, diffe eimaeftro gitta ogni cofa a lui,& fuggi via pre-

ftifiimo,& non te voler ìndrieto per quanto non voi morire,

Giacomo, che effer gli parea da douero ne l'inferno , fomma-

menre gli piacque,& gittati gli capponi, & il caftrone dentro'!

'caiellino diede in gambe , che non lo haurebbe gionto gli bar-

barelchi,che vincono il palio , & gionto à cafapocoappreflo

vi venne il maeftro , & diffe,che vi pare parente de mia nigro-

mantia,ftati de bon cuore , che a l'altra <?olta haueremo-hoftra

intentione,rifpofe Giacomo, vi venga, chi male me vuole, che

io npn vi tornerei per guadagnare l'imperio ,& però parente

mio vedi de trauagliare per altra maniera , ch'io te reirarò in

cterno'obligato difse il maeftro, fia col nome di Dio, io torne

rò à ftudiar per voliro amor , che in ogni modo farete fodisfa-

to , & dopo molti altri inganeuoli ragionamenti fene andò à

cafafua. Loifi fatti pigliargli animali de la fatta oblatione*

licentiati gli compagni fé ne andò a dormir, &r venuto il nuouo

giorno diede ordine con quelli, & altre buone robbe à far vno

honoreuole definare à Giacomo,& à molti altri del fatto con-

fapeuoli , & coli preftiflìmo fece,& efsendo in fui deiìnare pa-

rea,che à niuno fofse concesso de ridere fé pofsere contennir^,

Scaltri cominciarono, a chiamare Barabas, & à dirne tati altri

inottì in maniera , che Giacomo fé accorgete efser da tutti in

quel definar beffato , & Loifi auedendofene gli parue già tem-

po,ch'el fuo primo,& antiueduto penfiero fofse à efsecutione

mandato, ciò è che l'ingannatore tolse e de vecchi peccati , dà

l'ingannato nuouamente punito , & fornito il definare chiamò

Giacomo^ & amicheuolmente gli raccon tò di nanzi a molti de

loro brigata quanto mefsere Angelo per ingannarlo hauea a-

doperato,Giacomo raccordandoli de le prime parole del fuo

loifi hebbe per certiflìmo, & con felone animo da lui partito-

fc fé n'andò ratti (fimo à trouar il fiero nigromante,&fenza al

trimenti fargli motto,ilprefe per li capelli,& gittatolo à ter

za lo cominciò fieramente a percotcre con tanti pugni, & cal-

v ci*
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eì,che mirabile eofe furono a 1* oflfefo fopportare , & efsendo

in fui fatto rifcaldato prcfo vn fàfso , che fé da molti con gene

ral piacer , & gran fatica non gli era fìrapato di mano j quello

faria flato il fuo vltimo fatto inganno,& del prefo furore in fé

tornato,&con tutta fuadapocaggine3conofciutala conditione

del fatto fu da tanta vergogna vinto , che non gli daua il cuore

più de cafa vfeire, & per quello fé deliberò del tutto da la cit

tà partirfe, venduto vn picciolo podere,che più non gli era ri-

malto, & nel retratto compratofe caualli , & arme fuori in

reame ou'era la guerra fi condufse,oue aitato da la fortuna in*

fieme col fuo vigorofamente adoperarfe,non dopo gran tempo

diuenne ricco , & famofo armigero , & difereto à merauiglia»

& de tutto efsendo flato amore5& mefser Angelo cagione me

pare , che l'vno efsendo da Giacomo flato guidardonato, folo

ne refte con le prime parole confirmarte , mirabile, in compre*

henfibile, & miracolofo,fe può dire il potere del faretrato Id-

dio,quanto felice coloro,che con lieto volto fono da lui, & da.

fortuna riguardati .

MASS VC C IO.

DAmolti ho molte volte fentito ragionare , che quando ari

alcuno viene meno I'ingegno,& per quello d'altrui reced

ile inganno fé fole adatare per poter fé d« l'ingannatore infie»

me vmdicare fenza alcuno ordine adoperare I'acortezza a, dan-

nificar el compagno, & come , che l'ingannato refti pur eon le

bcffe,me perfuadojche l'ingannatore con più acerba noia tolle.

ri receuuti danni » & che ciò fia vero t vna parte de la paflata_s

Bouella cel dimoftra,per cagione che inefTer Angelo conofeen-

do il poco^enno del feruentiflìmo amante fé ingegnò con tanta

arte ingannarlo , ilquale effendo fatto accorto del'inganno^i

non ballando a tanto il fuo conofeimento con fimile o maggio

re beffa vindicarfe, cerca con la forza menar le mani , come già

fece,& in maniera, che fe'l foccorfo fofle flato più tardo da do»

uer© il inandaua a tenere compagnia a Barabas.-& perche de H

cafì,& potenze d amore,& d'alcune piaceuole,& {ingoiare bef.

fe,& d'altri nuoui,& flrani auenimenti nel difeorfo de la paffà'»

ta feconda parte ne è pur affai ragionato : giudicò fia douuta_*

cpfa dguere honui lamia penna altroue volgere,& trauadia*



do col penfìer in quale verfaglio douerfe mie arme drizzar me

fi è renduto a memoria, quando contro gli deferti di relisiofi a

fcriuerc cominciai fui fieramente da certe donne legifte fpuda

fenno de mormoramcriti,& biafteme crocciato,& anchora,chc

alorobeftiaggineabaftanzahauefserifpoito, pur per mia_»

promefsa loro me feci debitore de pria,che alla naia opera def-

fe vltimo fine,de- loro defettiuo,& imperfettiffimo fefso, con_»

Jc innate miferie, tradimenti , & cattiuità de la maggior parte

de loro alcuna conuncmoratione farne , & Tolendo già di tale

debito difobliganne mi fono venute dinanzi tante , & tali in

auditi fcekranze,& diaboliche più>che humani gefti de la sfre

nata moltitudine, & maluage femine,che dal mio propofto ca

mino me haueuo quafi ritrato , nondimeno più" da la ragionc_9

forzato, che dal faftidiofo, & moleftò dire raffrenano , pur con

alquanto recrefcimento a fcriuerc alcuni lor naturali manca

menti me conduco.

fìat itti* Scanèa Parti %
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Nouelltno nellaquale il defettinamuliebre fejfo farà in

parte crocciato , Crprimo lo generale ejfordw , &

fattone de Vauttore , & dcfo le nobileperior

ordine pofie .

MASSICCIO.

I
» Inito il mio maritimo viaggio di vezzofi , &

! piaceuoli ragionamenti accompagnato , el

IMI1

nautico legno a terra ritratto, & le ìue vele

piegate,& i faluti raccolte, remi , & temo

ne repofti in afsetto, & a Eolo , & a Nettu

no quelle debite gratie rendute;che dj ifpri.

mer me fono Hate concefse,!afciato del tut.

to gli diletteuoii liti me pare homai afsai douuta. co/a la mia

lunga deliberatione in parte ad effetto mandare, & caminando

per afpri , & ombrofi fentieri , quella terza parte del mio No-

uellino con meno fiero, & acerbo parlare, che la prima in fino.

alla fine continuare, & in quello , con desiderio nont picciolo i

miei veloci paflì dirizzando , la battuta ftrada me conduf,

fc all'intrare de vn folto,& horrido bofco difefo da nodpfi tró-

chi, & pungenti fpine , quiui da loro naturalità prodotti, lon

trata del qual quanto à me che folo , & inerme me vedea;fbfse

fpauenteuole , & dura ciafcuno k'ì può considerare , & certo

del timore quafi preterito il mio feruente difio,fe cominciò ad

intepidire , & più volte a volgere gli miei paflì indietro fui vi

cino , & cofi confufo itando ine apparue dinanzi vn vecchio co

prolifsa barba di canuto pelo ornata, ilqualc nel primo afpetto

de gran prefenza , & de veneranda auttorita i 1 giudicai, la for-

ma,& habito del qual non parea fiumana,ma più predo à dei.

tà celefte fembiaua , & fo che me ricordaua in marmorea /col

tura hauerlo dafua naturale forma veduto retratto conobbi

de tutto lui efsere Mercurio eloquentiflìmo Iddio , per la cui

apparenza il mio timore fatto maggiore , non folo «on ardia

de apprefs armegli K ma ancho in volto guatarlo datatala , de

che1 da lui conofcmto il mio temere da fé m edefi me tvz piace

te!
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voi villa rafsecuratpme , & con fue foaue parole chiamando»

me per nome datarne non picciola baldanza,me difse, Mafsuo

ciò mio come tu à te medefmo puoi rendere maggiore tefti-'

monìanza da li teneri anni te ho conofciuto, molto pi ù de l'in-

gegno,che de lettere da la natura dotato,& al prefente vederi.

dote fi de penfieri carico,&: confu/b ftare per intrare in queflo

deuio,fcV ombrofo bofco , & con la vcnente parte de tua ope

retta remordendo le malignità» & infinite fceleraggine de ini

que femine volere quelle mordere , & crocciare , fono coltro,

■to ad hauer de te compaflìone, darote dunque maniera ancho-

ra, che tanto difficultofo te paia il caminare , cerne facilmet»

poflì in tal trauagliato laberinto intrare,&da quello vfeir età

vittoria, & però entra nel incolto bofcorielquale non molto

hauerai cantinato, che trouerai à man finiftra vna vfitata foa-

<Ja,oue ben mirando conofeerai gli Iafciati veftiggi del tecufto

fatiro Giouenale , & del famofo Boccaccio non meno poetai

che oratore , lo ornatiflìmo idioma , 8$ ftile del qual te hai

iempre ingegnato di imitare , feguì dunque di coftoro l'omt,

che de certo largo , & ampliflìmo campo haurai da caminare,

& caminando in ogni parte feontraranno cofe nuoue,& ammi

rande che nuouo llupore de continouo te daranno cagione, &

manierarne alla tua fatticata penna non farà concefso vn iolo

punto in otio dimorare, però che de quefto putrido villano,

& iniperfettiffìmo muliebre fefso niuna efquifita eloquena

faria fufficiente òbafteuole parlare alli tradimenti, & pnnt

operationi, delequali non che li humani fentimenti, ma drj

gli immortali dei non baftàro mai à repararci , &c tacereinme

de gli infiniti inganni fatti per tale peruerfe generatione, &al

fomrno nofìro padre Gioue , & al radiante Apollo , à voi&ì

gli dei alliquali le cofe dubbie fon chiare,& le future lor feli

no prefenti , magli celeiti numi lafciando per non deuiarte

dal tuodeftinato camino te confortò a continuare del infido,

& variabile femine» ceto il nouellare,che la loro llrada dipit

fo in pafso d'ogni lafciùità trouerai repiena,però fi è premilo

-che nel mezzo.&r più folto del bofeo vedrai molto difcofto,&

lungo dal camino vr.o deletteuele, & fpeciofo giardino da

marmòree mura defefo, Se le porte d'alabaftro deiairifce

fcol-
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feolture Ornato quanto , & quale fia de verdi lauri, & de freC-

che oliue, &ji'altri,& varij,& eletti àrborfelli,de foaui fruttò

te odoriferi fiori repieno,hauendolo tu a vedere fouerchio fa-

ria a noi ricontare , quefto è chiamato il facrario de la pudici-

tia, laquale da tutta la deità celelte è flato confecrato,& elet

to per proprio,& è commune con la aoltra hippolita maria di

vifeonti, de laquale tu hai tante carte repiene,el fuo nome di

continuo, & meritamente con fbmme lode honori,celebri> &

afsalti , nelquale iniieme conuien ìlluftrare infante donna Lio-

nora , & Beatrice d'Aragona fue cognate, piene di honefìa , &

leggiadria co candidiflìmi armellini in grembo triumfando, &

che con le proprie virtù feparando la natura hauendofe di gé

me orientali ornate le loro regali tempie, & con li dorati pur

purei manti.auoltcfe fon fatte efsenti dalla femminea plebe»

JV confortio nel colmo delquale vedrai vna bandiera con vn

bianchimmo animaletto nel verde campo figurato foprade le

ftando col piedi alzato per non pafsare il fango,de la bocca de.

liqual efee vn motto de dorate lettere , che dicono, malo mori

quam fedarij& oltre ciò raffigurarai le bande del giardino de

richiflìmi drappi azurri ornate femenate a gorgioli de verghe

doro repieni , in mezzo de le calenti fiamme dimorare raffi

nando la integrità , &perfetione del oro,quefta tale notabile

in fegna tu fai , che efsa diua madonna fa per fua conucniente_?

imprefa,vederaianchora tutto'lfacro luogo efser circondato

da feroci/fimi alicorni humili , & manfueti à odorare de le pu

diche donni , & donzellette,che dentro vi dimorano,guirdate

dunque per quanto non vogli incorrere la ira, & indignationc

noftra,che dele già dette viitùofìffime madonne ne con penfìe-

!o , ne con ragionare,né con penna nel tuo cominciato viaggio

edebbine molto ne poco intromettere, ne impazzare. Anzi

volendo tu in altre parti de loro fkntimonie trattare de conti

nuo con la noftra deità le debbi aferiuer , 8c con numerare , &

nontcefeade mente quando de loro fcriuervor.il de con ap-

prouata verità affermar , che al loro fole il fefso de la naturai

datoli è fimafto , però al prefente folo el prefso , & di longo

mirare del mirabile luogo te bafte,& già da noi la moftrata pi-

Ita legui,che de continuo n'iiauerai teco per tuo gouerno , &

Cinq. Noutllc. L guida»'
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guidai porto fine al fuo ; arlare (libito dinanzi me Iparue , #

peonie le longhe mifcrjciono da fopragiunte , ,8? i>nprouift|

proiperità terminate, e- .fi, il mio fpauento , & hauuto timore

da gli ordinati , & piacevoli ragionamenti del odio in eftr^

»u allegrezza furono Conuertiti, $c da fuoi prefenti confor

ti , # a "me dati ordini raficuratonii , & per future promefee

fenza altra dottarla nel bofeo entrato con irettolofi pam ca^

minando, m<: jitrouai tra'l verde , & vago pratello, in mezzo

delquale era il deferì tto giardino edificato, J.' autorità del

quaie non me permetteua più oltre andare, pur da fuauiflìma

armonia de diuerfi Itromepti , che dentro el giardino faceanp

accordanti melodie raeconfortato , quanto di vederlo la viltà

me balta à contemplarlo per alquanto fpatio di tempo cofi

#ffifsp iui reftai , & ftando tutto di dolcezza ripieno,pofirni, à

federe à piedi de vna feluaggia , & Jiorrida quercia laquale lj

raggi de Appollp à me rendea men caldi,flp h Seguente nouel-

la a fcriuer con piacer cominciai .

ARGOMENTO,

MefferBeltramo d/aquino ama,8f non e amatojl marito de

Ja donna amata a la fimijitudine-d'vn falcone da molte lode al

Jamante, per le quali, la moglie fé induce a donargli fuo amo»

re. Sopo ìpfietne, meffer ^eltramo la dimanda della cagione*

che s'era condotta- Il Caualiere vfa gratitudine , & fenza toc

carla iui la lalcia fcfiernita, Mh eccellente f madonna Anto

nella d'aquinp Conte Ha camerlinga.

Nouella vigefima prima,

essordi 0,
Volendo ali* mia deiiberatione Eccellent/iflima Conteffa,

. dare principio, & con dieci altre nouelle la praua natu-»

Si, gli celerei vitij) & dolofe arti de maluage donne mordere»

"rni pare vnle » {5f neceffario alcuna cofelnna ne la fequente

riouella a te intitolarci tale che tu de la virtupfa fcpla, & in^

fegna teguace, de te medefima gloriandole, che con le propie

virtù hai dal femmineo feflò fuperato, &e vinto la natura, poflt

vero, & perfetto giudico donare quanto & quale è differen-

lista laqualiu3& coli urne de le donne,da quella de fiuomini,

£ come li fiDgulwe yixtù * &i magnificenza vfata per mo Ec«

~ " CClj
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celiente «Sàualiere de tua gen'erpfa Jlirpe prefiso la fine te ne/

affiderà teftimonio nianifefto.

N A jt$AT IONE,

NOn. fono egli molti di paffuti chedayn notabile Caua-r

Jiere pie ne fu per veriflìmo racfontato,come nel tem»

pò , clie f|4 debellato $ morto Manfredo da Carlo primo Sf ,

per Jui pccupa;Oj& vinto tutto'l reame,cpn la detta conquida;

J$ Yiiyalorofo3& ftrenuo caualiere.il cui nome fu inefter Bel*

tramo d'aquinp , vigorofo ne l'arme & nominato capitano, <3g

pi tre ci« faggio,proueduto,& gagliardo più; cauahere che nej

esercito del"detop.f Carlo rie fo tipnipi (e retrpuafse. Si carnet

ogni di alli amiti facea con piacere vedere , & agli ninwei cor

ricrefeimento co.ftare la fua prodezza,oue dopo l'acquifto del

regno el Rè con fuoi baroni , $c cortegiani coodottoiè in I^t

poli per li dilettévoli t & fuaui frutti che rende la pace a w$-*

citorij coivrinciafòrtP.ad attendere in gioftre, m balli, §c in aU

tre triomphofe felle, (k tra gli ajtri , che pie à fi fatti piaceri

attendeua, & forfi per recompeqfa de gli affàmy , ne gli pelli-»

coli eserciti receuuti fi era mefsere Beltramo:, alqualeauenej

che ydendo vn di a vno ballo madonna Fiola torrella per fi-'faf*

ta maniera di lei (e innamoro, che in niun,'altra, parte pofsea %

fuoi penfieri dirizzare , & non pftante ?he mefser Currado»

fuo marito a lui fofse Angolare amico., & né la ifpedkionede;

la guerra con eùo hauefse vigorofamente militato, pttr prefaj

$c ligato da colui ch'ai fup vigor niuna forza puote,orvalejde|

tutto fé difpofe con buono animo feguir la cominciata impree

fa, & per lei comincio a gioftrare , & a far de molte magnifi

cenze, Scindi uerfi modi (pendendo, &• donando del; lupdi

continuo gli facea intendere lei, più, che femedefimo amar, la.

donna ò che honeftiOìma fofse, ouero per lo fouerchio amore

che al marito portaua,del caualiere,& de fuoi vagheggiatiti

facendofe beffe^ ogni fup operar hauendo a nulla , ogni di

più rigida,& fiera glj'fi dimpflraua,& come che de tal impre*

fa a luì del tjKto feise fuggita Ha fperanza, nondimeno comeè

coi!urne de chi feruenremente ama, dì continuo il difidei io in

maggior fiamme crescendo augmentaua , & in tale reo flato

dimoiando lenza mai vaa fola guardatura con piaceuolczza*»,

I ij eficr-
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tfscrgli concefsa3aneniae che vn di mefser Currado , & la mo

glie andando a caccia de fparaueri con altri caualicri, & don

ne » impenfatamente fé leuò vna coppia di ftarne dierro alle-

5[itali videro vnfeluaggio falcone , che in quello iftante tutte

e disbarrato, & in maniera che a niuria fu concesso con l'altre

«Cerne vnirfe, de che coloro ne fecerono gran fefta , & tra gli

altri mefser Currado con allegro volto difse che gli parea ha-

uer veduto alla fimilitudine del falcone mefser Beltramo fuo

capitano ne la battaglia cacciando, & fugando gli nìmici , Si

per modo tale>che oue egli apparea eoa la lanza, ò con la fpa-

daniuno de fuoi aduerfarij ardiua d'.i.'pettarlo aggiongendo,

che non folo come'l veduto falcone feguendo le fuggite ftar-

ne,ma come vn fiero leone fra viliflìme pecore,tra'l fatto d'ar

me di continuo fé diinoftraua, & oltre a quello Copra di ciò il

ragionare continuando non fapendo che'l caualiere de chi fi

largo parlaua de la moglie fofse in alcun modo inuaghito rac

conto tante altre degne parti de fue virtù, piaceuolezze , &

magnifteen ze,che iu i non reflo perfona alcuna che non gli rìe-

uenifse afsai più partegiano,che non era efso , & tra gli altri

madonnaFiola che giamai 5ne lui ne fue virtù gli erano nel pet

to pofsute intrar, vdendo tante lode dargli dal fuo niafito,aI*

le parole del quale daua mirabile fede, gli fu cagione de la

pafsata durezza in fommamente amarlo conuertlre, & retor

nata a cafa legata , ondefciolta«eeraTfdtaddìderaua ch'el

iuo amante pafsafse acciò , che con piaeeuol villa inoltrando

gli il facefse accorto efsere de qualità , & compleffione muta

ta, & come volfe la lieta fortuna d'amendue che la donna in_»

quelli penfiew ftando vide venire il caualiere più polito, &

nello parendogli che l'ufato afsai, allaquale fenza Speranza di

rifpofta aJ modo folito fece vna amorofa inclinata, laquale da

la donna veduta,come già propoftohaueacpnpiaceuolezza^

grande gli refe il faluto debitore che il caualiere oltre modo

contento,& merauigliato fé partì , & a cafa ritornato comin

cio a peniàr & con feco medemno a trauagliafede tale noui-

-fà, & conofeendo egli non hauere cola alcuna noua ò ftranaj

^doperata.che tanto gratiofa gli fi moti-* are l'hauefse indutta*

*c fapende di ciò veto giudici© dire» coi coufufo dimorando»
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mandò per vno tuo priuatiflfimo amico confapeuole d'ogni fuo

fecretto, alquale lo auenuro accidente , iV tutti fuoi meraui-

gliofipenfieri puntalmente racconto. L'amico che prudente

era molto, & fuori d'ogni amorofa paffione de lui & de iuoi

penfìeri facendoli beffe , cofì gli rifpofe io non mi merauiglio

del tuo poco cono frimento , per haucrte amore abbagliato

l'intelletto de noti farte conofeer la qualità , &coftume de le

femine , & a quello, che lor defettiua natura le ha prodotte »

penfì tu che in ninna de lor per fauia che fia tenuta , fé trouè

ferHcezza, ffsbilità alcuna,certo le più de loro fono incorni»

nentijfenza fede rctrofe vendicatrice,& piene de fofpetto,coa

poco amere, &" vote d'ogni carit?. La inuidia come a propria

paffione teme il fommo loco nel centro de loro cuori, in elle

non è ragione, ne con veruna temperata rfianiera fé mouono »

giamai ne le C3ufe loro alcuno ordine giudiciario fé ferua , fc

non alla fcapefirata, eleggendo fempre il peggio , fecondo lo

loro leggiero ceruello fon tirate , & che ciò fia vero , quante

volte hauemo veduto agli di nofiri , vna donna efsere amata »

& vagheggiata da più, & diuernj valorofi , & de virtù ornati

amanti >& efsa togliendo efsempio de la libidinofa lupa,fcher-

nendoli tutti fé è dama vno vile, ribaldo, & d'ogni fceleraggi-

ne ripieno.adunque credi tu che cortei, al moftrarte tanta fal-

uatichezza , per laquale fei flato più volte vicino alla cruda.*

morte,habbia in tiò feruato ordine, ò ragione, fi non glorian

dofé hauere vn longo tempo vccellato vno così fatto amante >

come tu fei,& con colore de pudica honeftà fé è gòdnta de ve

dette così affannofamente ftentare, & con quefto fé fa augu-

mentare la fama de fue vezzofe bellezze , & così ancho te poi

rendere fecuro,che fenza ordinerò tu hauerle data di nouo ca-

gione,per non deuiare da la loro reprobata natura,fe ti è ino»

ftrata tanto gratiofa,però non dubito,che tu feguendo la pilla

anzi che'l pianeto che hora regna tre volte, tenerai la vittoria

de la tua longa imprefa , & però fenza più indugiare le fcriui

in buona maniera, & etrea de poterle parlare battendo il fee>

ro ne la fua caldeza, che de certo il difegno riufeiri al tuo ot-

tato fine, & con quelle, & afsai parole li fece intender la qua

lità Si natura de le Bialittge femmine, confortandolo che daj»

L i i j niuna .,
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ffmna loro buona gratia molto fé allegrafsé ne per cohtrario

fouerchiamente fé attriftafse, peto che ne de l'uno ne de l'al

erò era da fare molto cafo , fi.come de cofe dureuole, & fenza

fermezza alcuna* anzi de loro cogliere il frutto fecondo il di

e la Magione, non penfarido mai al pafsato ne al futuro poro

alcuna iperanza, & ciò adoperando*& quella è ogn'vna de l'

altre fé troueranno di continuo beffate5& poco 6 niente gode

ranno de loro innata malitia,& cattiuità, il caualiere da le pi

tele del vero amico tutto racconfoi tato fubito con gran pia

cere de la notia Iperanza la carta prefa,& all'amata dorma con

gran paffione fcrifsej & dopo lo narrarle il fno feruentiflìmo

amóre de h fua fouerchia bellezza cauiàto j il nono offerirfé

ihfieme con alcun'akre ornate, & affettuofe parole le conefn-

deua fé dègnafs è donarli tempo , & locò de compita vdreto

acciò che tan ti lòhghiffimi affanni da vna fola Volta parlato

fcfsero rettorati, & quella cautamente mandatala, & da lei

con fella réceuuta,& letta notando tutte le fue parti per fi far-"

<a maniera I'introrno al fuo di miouo contaminato cuore,' che

non folò de préftarle compita Vdientfa , ma fertza alcun rete

rò donarli il fuo amore del tutto fé difpofe i & fubito con af

fai acconcia maniera gli ftfpofe , che kfeguerire fera al fno

giardino a piedi de coral arbofo fé conducefse , & li attendef-

<e, che adorniito fufse il fuo marito , & il reff* de le brigate >

Jofte in afseto a lui andafebbe più- che volontiefi. Il cavaliere

etiffimo come eiafeuno puo.penfare ,• parendole ch'èl con.

figlio del amico procedéfse , come notte fu accompagnatoà

Aioi famigli quando hora gli' panie al Agnato luogo afpettan-

éo la fua donna fé condufse, laqualé non dopo molto afpetta-

*er féntehdòCh'el caualiere era- venuto chetamente aderto f-

«feto ch'ai ^iardino-Vfci'ia» con ménuri paflì a/ui fé ne venne,

ilquale fattut-lifi incontro coirle braccia aperte gratiofamenrc

la riceuttc, dicendo, ben venga l'anima mia-, per laquale tanti

affanni ho già foftenuti, Se dopo mille dokiffiini baci , & dati,

Jfereceutu lotto vno odorifero pomo arancio fé pofero à k-

étre, afpettaiidoiilfegnode Vna fida fante, che a; vnacameru

terrena fé Condufefse, oue vn letticino con dilieatura & bet»

profumato pei- loro hauea acconciato^ qui per mano tenta-
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<fo£ /bUaZzando, & bafciatofi come ne gliàfpettàti vltìmftei

mini d'amore fé richiede. Venne nel difió al canaliéte de de

P.A&-P.É*

"Idi?

caualiéfe de do

mandarla de la cagione de tanta fiera rigidezza per fì lungo/

tempo dimoftratalij& come fi de fubito fuori d'ogni fperanz*

tanto gratiofa & benigna gli fera dinanzi apparuta,& fattogli

cpnfeguìre il degno effetto ilquale pur vedendolo appena creJ

dere ilpotea. ta donna fenza prendere tempiali* rifpofta gli

difse.Gafo & dofeiflìmo Signorie latita mia,alla tuapiace-

ttole dimanda fódisfàeéndo pet qtielfo pia bteue modo, che_>

pofSo refponderò. EgJi é vero che tanto tempo cruda, & fiera

moftrata me ti fono, & itìtfi più afsai che alla tua nobilitasse

virtù non fi ricchiedeua* & certo tale rigidezza noi* è ftata d'

altro caufata, oltra la confernatione del hno honote y che dal

ierueritimmo honor qua? porto , & ho portato al mio mari-'

<o>- alquale per niufto accidente per grande , che flato foffe io'

non hauefia non-, che fatta, ma pur pai fata coffa alcuna che iti

dishonore li ritornafse,& quello iftèfso-honore che à lui por

to è flato de tale natura &ha hauuto infe tanta forza de con

durrne ne le tue amorofc braecia,cV diroué il comcl'altro he*

ri andando a caccia con mio maritò , & conalcunfaltre de lej'

donne noftre,vedemo vn bicone feguendo certe ftarne leqùa-'

fi,come è di loro coftume, fubito tutte le difpetfe, de che mie*

jmarito difse » che li parue veder aieiset Beltramo alla batta

glia cacciando gii inimici,& oltra-ciò" continuando fopra di te

il fuo ragionare racconto tant'aJtre mirabile virtù, & fomme

lode de fatti tua , che non folo io d'atnarte de ragione eraj?

aflretta>ma quante mi ne erauamo ogn'una pregauarddio^pcr

lo mo felice flato , & tutte deuèiìuno' defiderofe décomphl-

£C$ie,s$c più1 difse che a-lui paretài per debito de tue Virtù- ef-

;fe*e,«bligato amate , chi t? amaua , & gli contrari hauere per;'

capitale nimici,de che io che a lui fono tutta ofseqtìiofaconq-

feendo efscrgli fommamente caro,che ogn'uno te amafse con-

prefijche maggiormente gli era piacere, che le cofe fue cpr-

dialmente te ainafsero , & cefi a- non partire fentij tfii&f!

inme rotte , & pezzate tutte le catene ,_& ripari^cne-al mio'

duro cuore per non amarti hauea già fatti , & afsahca da va>

Mioua calerne fiamma tutu me fliugea d'efsere doue al tu^
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piacere fono hora;& intendo d'efsere fin eh'el viuere me fari

concefso. Mefsere Beltramo, che de vfare magn ficenze, & li

beralità grandiflìma da li teneri anni era accostumato,vdendo

ch'cl marito di colei per fi ecceffiuamente lodarlo, & amarlo

la gratia de la moglie ranca acquiftata mofso da vna virtù de

vero , & buon caualiere fra fé penfando difse deh mefser Bel

tramo farai mai tu villano caualiere per fi vile , & minima.*

cofa come è l'ufare con vna donna , anchora che tanti anni 1'-

tabbi defiderata,& pollo che quella fofse la maggiore, & più

cara cofa che donare potefll , non farà tanto più lodata la tua

vfata virtù : Le magnificenze non confili ono a dimoftrarfe al

le cofe de poc^ qualità ma alle alte, & quando a fé medefimo

Jifpiaceno tu non trouaffi al tuo vivente huomo alcunché de

vfare cortefie, & liberalità te auantagiafse mai, & in èfìe atto

potrai moftrare la integrità de tue virtù,più,che in queilo,&

maffimamente hauendola in tua balia , & credendo con lei

lungo tempo con felicità goder , & con la virtù, & ragione^

vincendo te medemo del tuo tanto afpettato defìderio te pri«

iti, & oltre ciò fel marito de coftei te fofse capitale nimico, &

«li continouo haueise cercato di abbattere la tua fama> & glo-

ria,che peggiore,& più od<ofa vendetta potrefti de lui piglia-

ie,che vituperarlo in eterno,adunque qual ragion,& qual ho-

neftà il vuole, che fé debbiano gli amici come li nimia tratta

re, & che quello te fia perfettiffimo amico oltra ogni altra_»

pafsata ifperieHza , tu lo hai da lei hora fentito apertamente >

che non per altro, che per amor , che fuo marito ti porta £ è

2ui condotta a donarte il fuo amore, ilquale tu pigliandole

egno merito hauerà del fuo verfo de te buon volere , & del

fommamentelodarteinabfenzacomenegli veri amici fé re

chieda, her non piaccia a Dio , che in caualiere d'A quino tal

villania giamai cada , & coli fenza pi 1 de l'amore ò de le bel

lezze de la donna ricordarJe,a lei riuolto difse. Cara madonna

toglialo Dio, che l'amore,che me porta il tuo virtuofo marito

conio fouerchiamente lodarmeinfieme-cotant'altrecofi per

lui dette, & operate verfo di me receuanojale vitiofo guidar-

done de fanne in alcuno; atto procedere contra le più lue care

cgf«, clic in djuhoaore li pofsano nepoco ne molto retornare

ajuj
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anzi fempre da qui aiutiti ponerò per lui la perfona , & la fa-

culti come per proprio fradello , & realiflìmo amico fé deb-

beno porre, & te hauerò de continouo r^r f >rclla offerendo

ne de quantojche me fia,& vaglia con la hauere,& le corpo

rale forze infieme per lo conferuare del tuo honore , & buona

fama, &fciolte da vn faccioletto certe ricche gioie , che per

donargliele hauea portategli le gittò in grembo dicendo por

terai quelle per mio amore,& recordandote del mio prefente

adoperare penfa d'efsere più leale à tuo marito, che fiata noi»

fei, & teneramente i fronte baciatala, & molte gratie rendu»

(ole di fua liberale venuta da lei fé partì , la donna quanto re-

ftafse confufa, & fchernita facilmente fé può confiderare, pur

tratta da loro innata auaritia ftrignendo à fe^Je cariflìme gioie

a cafa fé ne ritornò. La nouella dopo alcun tempo fu refaputa

doue fàdato aiutino a mefser Beltramo , come era foprano ne

Iarme,aniniofo,difcreto, & proueduto,così de magnificenza,

liberalità , & fomme vertù auanzar ogn'altro caualiere, che

dentro & for de Italia ne la fua età fofse fiato gianiai.

.MA S S V C C I O.

PErò che non fé potria tanto ccceflìuamente commendare

la raccontata virtù de mefser Beltramo verfo il fuo ami

co dimoftrata,quanto li meriti fuoi la recercano maggiore, lo

lafcio a giudicare a coloro, che hanno feruentemente amato ,

& amano, che ciafeuno a fé penfaado quelle degne lode, ch'io

per non ballare a tanto di narrarle me rimango nondimeno ri

cordandone de! notabile confeglio del fuo amico , & quanto

nel fuo vero, & commandeuole trafeorfo dechiaro la qualità»

natura, & collumi delle femmine,per yolerne col fuo giuditio

conformare, mofirerò in quefta altra proflìma nouella, quel

lo che vna federata ribalda adoperafse per fatiare in parte la

fua sfrenata libidine , come da cui legge , & afcolta farà con

ammiratione non picciola conofeiuto.

ARGOMENTO.

Vna donna trapanefe le innamora d'un moro, & da lui fé fi

carnalmente conoicere,robbaiI marito, & col moro, & vnsu*

turca fé ne fuggeno in Barbarla. Il marito per vindicarfe vi

paueftto aaiawa U inoro, & U moglie a & con la turca fc ne.
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ritorna à «rapai 9 & fpofala per moglie, & Coti lei gode gftf

tempo felicemente.Al magnico figftore Galeazzo S. Seneriso,

Noiiella vigefimafeconda,

E S S.O.RD IO,

NOnbaffandoà tanto fauoro la mia (tanca > & norf fatii

penna deferitìendo raccontare fé più moftruofe cheli»

mane operationi del pravo * & vilifTìtiio femineo fefso,-dt li

nciare intendo quello,che intrinfecamente ho da gli teneri 10-

Ai1 conosciuto, &con la prefente fernirtù conofeo de fattilo»

io nondimeno- per pur fornire ricominciato' camino non idt

rò de fcriuere certe fceleraggine , venute itf publica voce del

volgo da tale peruerfa generatione , & de quelle dare auifoj,

coloro, che de ornate virtù,& cortami fono ripieni , & fràgfi

afar à teche virtuofiflìmo te coiipfco non vferò' faci tafnifi &

vno ftran©,& libidinofo appetito',vefiafò a vna trapanefe, per'

laquale non dubito fé qualche fede de alcuna de lóro te toiit

r inulta, con la pattfone in/ìenie del* tutto da te fé friggerà».

& tu libero* & feiofto god erai la tua florida giouentuv

NARRA? 1 ONE,

TRapani Città nobi le de Sicilia ( come molti fatìrio)è poi

nelle vlfime parti de 1'' Ifola, & quali più' vici na ia Arti

ca, che altra ferra de Ghriftiani , per laquale cagione Trap>

iiefi molto lpefso con loro legni'armati corfegiando dìfcorw

no le piagge, & riuerde mori,iacendo di continoao grandifrj

me prede > te anco loto fono alle volte da mori' depredatili,

che fpeffe volte auiene , che per contrafare gli réccati de pré,

gioni da parte irli parte vi fanno le tregue , & portano le nier-j

canrie,& comprano,& rendòno,& con gran facilità pfattì»t

110 infleme per léquali ragioni pochi'tfapaneii fono, che noW

Sappiano le circonftantie de paefi de mori, come /anno Telo»

. ìnedeiìnieiHbra auertne non à gran tempo, che vn gentil hf

mo trapanefe chiamato Nicolò d'Àguiro , aedi fuoi'famo^

i5nio cor faro hauendo più volte caftiaafa la Barbarla , & wlflj

«empó 1 edutofe a cafa, & tolta moglie giouane,& afeai bt&

3k de quella hauuti' figliuoli honoreuoltnenfe menaua lava

fi«> & tra gli altri fameglì, & ferui, che tenea era vn inoroè

Tripoli di Mariana BominatQHclia^iQ.uinc.i& fatti, &16

fobtf
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colo da sfrenata,& fòcofa libidine afsagliata, & vintà,non co

lèndo hauere riguardo al rompere del matrimoniò ; dèi quale"

faciaftientode rarolifattotriolto cafoquarfdò atèitudihe fiori

|e irnpediffé, ne meno corifìdetare colui èflere feruo; & ella.»

libefa,éffa bella,& egli bruttitfìiriòiella chiiftiatia, & eflb mo

ro., per lo quale atro venea fenza alcuno rrieizòa vfltraho ì

offendete Iddio, la legge,' & l'horiore ì ma' iòlo iitimando' gio -

nane, & polleria meglio ch'el marito fodisfafe de tutte» Te di-

fpofe voler prouare fel moro Te iàpeuz eoli fotto l'arfhe ado*

perafe, còme allo portare de fouefchl pefi in (p&ÌÌ£ ficea ; &

prouata, & reprouatolp, & coho'fciiitò chi'el fud gindicic» fiori

lo hauea ingannata," fé deliberò' in q'iiell o coritiriouarè flrt',; che

la fua vita, & lafaculta del marito gli baitauario,' & quanèun4

que al moro parefse ftar berte ,' & effer di rale giuoco per pia

rifpetti lietiflìmo nondimeno effertdo di natura de vccèlli efi^

rapina /Iiquali èffendo' in potere de cacciatori,' ancori,' che

tfgcxi dì forno de ottimi,& dejicati parti panciuti,' & che cófi.la

libertà raie volte, & con dijfecultà loro , e cortceflk la preda;

pur cercano fepatnarfe a gli Iifciatì nidi.'cosi il tinaia coti lui-

te le lufirighe, gli doniy&lo carrtalntarté cotìo'fcèt'é della beP'

laiiia patroni di contmo\io fritti fuor penfìeri ètxrìd ,di ritOf-'

nafe a cala fc còme affitto,, &" cattiuò fé comiriciò i dimoftta-

re m'alirrconico,' 6c trillo à'IIa donna, Sé quando hauèflc voluto;

pigliare piacefe,pOche volte gli cócédeua, de che effa ptéffim; *

contènta de continouo la ftimolaua,che gli dicefle la cagione^

di fii'a malinconia, che efla per femedrarce non haucrìa' co faL/

rietina lafciata- affate. ÀHaquale il moro chfse churanVefte^j ;

che egli lì era mal contento fin erre non foffe a' caia fua,lequali

paro/e dalla donna con'recrefcimehto rrfai fintile guftato in"-"

tele* fé ingegno con molte euiderite ragion'i perfuàderli 1<> re

care a tale flato conten'to,& pitta ciò fé pur gif piace efla de>"

liberauainelenàre iLm'atirb,& con' lui ifjfìerne dc.lefue facài-'

ti godetk,&c conofcendò,chvel' nioro có.grandiftìma' afte pi)if'

tauaalla fua délib'eratio'ne fermo prefe per vldìn'o partito de

Iti cori eflb infiéme in.Barbaria fé ne fuggire', & al ìrtoro dn-

wlo^Sf da lui coir inirabUe piacere afcolt* topp« non dare pili
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indugio al fatto afpettato il tempo, che frefea, te continou.au

tramontana meuaua , & che Nicolò era andato per fuoi bifo-

jgni a Manzara, vna notte con certi altri fchiaui prefero vn le

gno de necefsari j argoinenti marinareschi guarnito , pigliata

la donna, & con efsa vna turcha afsai giouane, & bella, & con

certe altre robbe fottilie,che la prefsa loro conceTse , vfeiti de

la Città fé imbarcamo , & dirizzati à loro camini da la fortu

na foro in tal maniera fauoriti, ch'el difegùente fé ìitrouarno

Stili loro morefehi liti , & ogni vno de compagni andato via a

paefi loro, Helia cori la donna, & la turcha fé condufse à Tri

poli, &r da le fue brigate con gran fefta receuuto , & ilari al

quanti di in cafa con la fatta preda , ò che la giuftitia di Dio,

che non lafcia ninno male impunito lo hauefse fpinto , ò che

da fua propria confideratione fofse proccfso , & conofeendo

colei da infatiabile libidine afsalita hauere tradito il marito,

che quanto la propria vita l'amaua, abbandonati! figliuoli,

che non poco era da marauigliar, lafciata la patria, & la legge

<li fuo Dio,& più altre cofede talemaluagia femmina efsami.

■pando iftimo del certo egli quella non douere ne potere al

cuna fede, amore, ò iperanza porre per liquai réfpetti gli co

minciò fra pochi di à venire in tanto fiero odio, & faftidio,che

non folo non gli facea le folite carezze , ma con difficultà gli

parJaua,ne ardiua guardare doue ftaua , & oltra ciò per ogni

picciola cagione le baftonate andauano dacomito di galea,de

che la buona donna in fi maluagio flato dimorando tardi pen

tita piangea tal mifera vita, cun lafuaprauiffima operatione

jnfieme, & per fuo vnico reftoro la morte più, che tale viuere

«iefideraua,& con grandi flìmo piacere l'haueria receuuta.Tor-

mato il dolente Nicolò da Mazara , k trouara la peflìma > &

tanta vitupereuolenonella,quanto fofse il fuo dolore, pianto,

Sic vamarico ciafeuno fe'l poi penfar , egli fu fi fiero , che più

■*olt« fu vicino a pafsarfe d'vn coltello per mezzo il petto, co-

nofccndo,ch'el viuere con tal cargo peggio, che morte li faria

ftato, nondimeno dando alcun luogo al dolqre confiderò , che

alla fua ottima fama faria gran mancamento , che egli itefso

per viltà fé hauefse vecifo , fé deliberò del tutto andar viril

mente à perdere la vita hi doue i'honore con lì facultà in*

itene
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(ìeme nauta già perdute, & con lo Aio grande animo da_*

giufta imprefa fatto maggiore , fenza afpeture da amico;

o da parente confeglio , richiefti occultamente cerca dieci

gagliardi giouini , & de notte armato vn legnetto da corneg

giare con fuoi cari compagni verfo Barbarla dirizzò il Aio

camino j &e fra pochi di gionto al pi'epoftato luogo tira

to il legno a terra in vna fpiaggia circa dieci miglia di lon-

gi à Tripoli , & copertolo di alaghe de le marine , de le»

quali lo paefe è abondeuole molto , &t detto a compagni ,

che fé nafcondefscro dentro de loro fufta fenza mai difco-

prirfì fin tanto, che a lóro haueffe venuto il deliro de fare gran

prcda,& clfcl doueffero otto di, e non più afpettare, & che fc

frà'l detto termine non tornaua teneffero per fermo lui effer

morto.o prefo, hauendofì fatto da prima crefcere la barba, Se

tutto de veltimenti morefehi traueftitoft fapendo ottimamen-

te la lingua con li dati ordini , & con animosità grande de cru

dele vendetta, raccommandandofi à dio da fuoi compagni fe^>

diparti,& come colui, che troppo bene fapeua il paefe , con le

circonftanze de la terra infieirte fé n'andò a vn fiumicello affai

preffo la città doue de molte temine imbiaricheggiauano le te^

Ie,iftimando,che la turca,da laquale credea effer amatojper a-

qua, o per altre opportunità de cafa foffe la recapitata, & Co*

me volfe la fua ventura , che la vendetta con la emenda de re-

ceuuti danni infieme lihaueaapparecchiata,che in quel punto

che egli gionfe,la vide con vn vafo d'acqua, che fé ne ritornaua

à cafa del che affrcttando'l palio la giònfe,& lagrimando.diffeji

deh Lucia può egli effe* e, ch'el grande amore de tanti anni

portatore,& alleuatore come propia figliuola non habbia *ro*

uato in te luogo de non farme ancho da te ingannare* Lucia ri-

uolta,& alla fauella, & al volto conofeiuto il Aio mefsefédsu»

lei vnicamente , & con ragione amato , vinta da grandiffimaji

compaffione lagfimando corfe ad abbracciarlo, chiedendolej

merce , che la-Aia donna fotto grandiffimo inganno iui l'ha ue*

condotta , & volendo procedere à più non necefsarie parol^j

parue à Nicolò , che da la incommodità del luogo fofse tirato

de non perdere tempo da mandare à affetto il Aio riero propo*

nimentOjfc penato come aftuto della prima ingannata efserla

«ef*



jrfftagger? » & hauepdò da lei breùemepte faputp la mifenft

ina yira de la mpglie\ ìa prego caramente , che a lei il ractft

mapdafse,pV che h piacefse ricordarfe de. lui,chp tanto l'haa

aniata,{fcarnaua,de l'amore de gli figliuoli, & del honoris

■& che efsp hanendp fapujp infìnp à Trapani la Aia infeliciti

pf rnjfetia era Venuto a poner la yita. in pericolo fup per lie

iàr'la'j8t non tanto per donar il commefso error, rna l'hausà

foptinuo, & piw> che mai perdonpa de la vita, §c de le facuit

iue,$; fìniilt cpfe afsai tutte attratiue,^ piene dp lufinghe,di

da yerp *n Ctfore eie rna'rmp haue'rianp mpf$p à pietà,l'araoir

VÒle ferua da le Parole del caro patrone fprpnàta ; $[ ài~~

%ì yiota'ncn gli'pccprfe far altra nfppfta fc'npn , cirt

ìeguenté aqnelluogpretrpuar fé facete, & delremapentr

$rafse il penderò alci, & da tfsp partitafe , & gipnta ine'

epp amare lagrime à fua,' patrona difse, come/", §c per qua'

gipn'eU fup Piatito jui era venutp, {fcquantp khauea

particolarmente le raccontp, aggidpgendp, (he fé a tale

YÓlefic il configlip de fua ppuera feroa feguir^li parca, che

c'pora Ì fh'el piatito la douefse ingannar^ de più pgreffp raoris

ynaypltaper, piano dyn chrifHanp j[uo marito, & fignore

che pgni di ric'euere cento morte da ynp inoro flito4"

^an^f,& fchiauo,&: con tant'ahjre àffet^uofe parok la coo(i

che ella fenzà prendere ^einpo alla rifpplìa. come lieuejpeai

& fenza ragione foìo da la libidine fi era tarlata trascorrete

j(àre tah^o enprmiflìinpèccefto , cofj fen.z'aìtra confiderai'

quanto de punitione era nieritjeuok al^'ferya refpofe a.ì<^

volere del rn~a'j;itp ef$er apparecchiat,a,cv' trattati infieniepf»

Jj£ diuerfi mpdi feniiniìi'piopoferp dala \'eoe.nt,e notte ?t

caut,a via farne in ca'faK|icolò yenirej&quello efsequixe^

Ìùiparra,ir'feguente di al dato termine ^.uciaandò peracq^

& al fegnatp tupgo troiiò il patrone,^ t-utta godente glidtffi
«jùà'mcgL'e acconcia de far ogni tup voJ.erejL&cpme,& qM&*-

^e piace yenh;féne teep, perpà lei, & % ipe pare» acèip , che*

niun,o non t,e venifte cp»ofciuto,cheJncafa te ne vepghiprd*

di me,che te poierenip'in luogo caùto,cy itaremp.in;sù hi»»

À quanto tempo ne parerà potremo mandare adefffitto elt»

fy noftro yol«e.Nicolò dando fede grandiffima alle parole k

' " ~ -"'te
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Lucia,& olitra ciò' Cbnofiendo, che ^>ra via noti w era da oof-

ferle riufci? il fuo difegno dietro a lei a la lunga fé auiò , & in

caia del pioro intraro te.nza essere da aleno Mentito ò veduto

fu da J-ncia occultato in yn luogo ofeuro daponerui le^ncche

niiin'alttotenonefsaaodaua, £cquiuJiJreteniero circa tei di

per non potertene altro fare per cagione,, che facendo gli mori

yna certa loro cerimonia ? Helia ogni notte con molti compa

gni haueuii fatto gran fella à c.afà fua , peròad ogni jiora era_»

ltato Nicolò in quella ofeurira quando da la rnogiie , & quan

do da Lucia vifìr.ato,& paiciuto fornite le felle, & Helia efsen-

do in cala fea altro huowo in compagnia,& dopo cena ador-

rnentatote in maniera, chegl; tuoni non lo naueriano ifueglia-

to,nó fapeqdo l.a donna queTjo,ch'el marito jntendeade fare,fe

non-de melare lei , j5c Jà fante il fé condure in camera one il

pioto fi forte do» mia ilquale vedendo lacofa acconciai Aio

iddìo , fc che la neceflìta il tiraua a non perdere più tempo ,

*liise à la mogljejche fpacÌAtamenj:epigliafseJ& danari «& gio.

ie poflìoite a portare > che jn quel punto vòleagia partire , de

che ella alquanto finalità hora yna cafsa , & hora vn'alrra a-

prendo tra quello Micojò prefo tempo te accollò piano oue il

rnoro giacea amaoitofe vn coltello , che teco per ciò hauea_»

J>ortato, e deliramente fenza alcuno ftrepito li fegò le vene die

a gola; & qujui morto lafciatolo n'andò verfo la moglie , che

in bocconi itaua all'orlo d'yna cafsa aperta cercando certo

gioie, ch'ai moro fuueua vedupe> de che egli pigliato il couer-

chio con amepdue le inani,& fopra'l collo de la moglie lafcia-

£oJo cadere , & efso premendoui forte adofso in maniera , che

fenza poter dire ohimè jui la fé morta remanere.& ciò fornito

prelì cetti facchetti de doble, & altre ricche gioie > & delicate

Cofeiline auiluppate,& poitele )» grembo de Lucia;laquale per

li duo yeduji omicidi) aterrita , de la iua vita impaurita ftaua ,

gli difse,ngliuola mia io ho già il mio desiderio fornito , ne al

tro me rena à fare,che condurrne i miei cópagni gli quali que-

fta notte fonifee il tempo, che afpettaremo debbino , & oltre

ciò menane meco coli per mia contentezza come per guidar-

donarte del gran beneficio da te riceuato .- ilquale farà tale »

chetuftefsagMcUctfainoncfsereda \itio4t ingratitudine-».

— " " afsa-
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afsalito.Lucia vdcndo le parole tutte per contrario a fuoi dui».

biofi noui penfieri fò lieta a tnerauiglia , & a ogni Aio voler Ce

efferfe paratiffima,& cofi chetamente vfcita di cafa, & perue-

nuti à la porta de la terra, & quella con certi ferreti , che feco

per tal bifogno portaua aperta, diero in gambe più de vn trot

to ferrato, che con lento pafso arriuarnodoue haueai fuoi

compagni Iafciati,& in quel punto medefimo,che già defpera-

ti del fuo ritorno haueano gittato loro legno in acqua, & fi ac-

coHCiauano per partire,liquali fattone infieme gran fefta fenza

altra dimora tutti imbarcati con profpero mare , & vento fri

breuiffimo termine lietiffìmi gionfero à Trapani , la venurade

JiquaR fentita , & faputo quanto Nicolò haueua per vendetta

del moro , & cailigo de la moglie adoperato , oltre il general

piacere ogn'vno de perpetue lode il commendaua,oue egli per

non parere ingrsto de receuuti benefici) da Lucia laprefe per

moglie,& fempre l'hebbe earifltma,& fin che vifsc honoreuol-

mente la tenne.

MASSICCIO.

GRande , & horribile la fceleranza de la trapanefe fé puà

dire , non tanto d'efferfe fottopoita ad vn fi vile feruo

quanto de fugirfi con lui in Barbaria , però molto mirabile fé

può giudicare la virtù del marito ilquale lenza alcuno rite-

!;no voìfe l'honore a la propria vita preporre , & ancora, che

a fortuna ogni fuo fauore li hauefsepreftato, pur non fé ne-

garà,cfae l'animolìtà fua non hauefse ogn'altra auanzata , che

diremo de la fua liberalità , & gratitudine vfata a Ja Lucia de

non folo de ferua farla libera , ma per matrimoniale commi-

ftione con lui accompagnarla, & certo fé ella le hauea donata

con la vita infieme l'honore, & le facilita,& fattolo vittoriofo

de ladeiiderataimprefa niuno gran guidandone à ciò batte-

uole farebbe irato, fé non darl- fé ftefso come già fece , & im

però me parerne ogni altra lode che gli fi dee,& meritamen-

. té dan-rchc l'ultima ottenga il principato,perciò>che come la

ingr:iticudrne auanza ogni vitio,cofi lo efser grato de receuuti

heneficij pafsa ogni altra virtù , ma de lui lanciando il ragio

nerò & da la bicilunon partendeme dirò de vno altro crudo

liflinio , S( quafi inai non vdito cafo nouamente in paJerrno

ftic-
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tticeefso ad vna impìa anzi diabolica madre, ta narratione de

laqualle a pena da la honeftà me è concefsa di raccontare .

ARGOMENTO.

Vna dònna Vedoua fé innamora del Aio figliuòlo , & Cotto

grandifilmo inganno fé fa da lui carnalmente coriofcere, dopo

ingrauidata con arte fcopre la verità al figliuolo, il quale fde-

gnatofi del fatto fé ne vi in effilio/il fatto fé diuolga,& la ma

dre dopo il parto è dal Podeftà bruciata. ÀÌ magnifico niefler

Anaftafio Rofello Aretino caualier , & barone Reale.

Nouella vigefimaterza .

ESSO R & ìó.

SE da le leggi della natura , &r ìodeuoli cofturni fon» le *e-

fandc humane operationi condennate , non dubbito , che

tu nobile, & ftrenuo caùalieré i cóme virtupfiflìinp , per ap«

probato danarai vno deteftando,& più diabolico,che human»

appetito adimpito per vna impia ribalda madre nel inganna

re l'innocente figliuolo, legeirà adunque con la folita tua pru

denza ; per ilche me perfuado, che tale abbominatione per la

mente reuolgendote , niùna loro ftrana fcelerragine da te per

Jo innanzi ascoltata per imponìbile la giudicarai. Si come ne

lo feguente trafcorfo da ifJegno , & da confufione farai ac

compagnato.

N A R R AT IO ti È.

Tornando in quefti di da Palermo vno nobile cittadino

degno di fede, a me , & più altri pet verifltmo raccontò,

che nel profilino paffato anno dal naturai corfo fu la vita di

vno gentil huomo panormirano terminata , del quale eflendo

vno fuo figliuolo rimàfto, chiamato Pino de circa ventitré an

ni ricchiffimo beiIc,atcott limato quanto vna dongella, de che

la madre anchora,che affai giouirie fofie rintafta, con molta.*

dote, & bella a merauiglia per lo grandi (timo amore , che gli

portaua, prepofe, & ditte de pili non volere remarltarfe , era

dal figliuolo ben, & con vbidienZa trattata. Ilche da molti ne

fu comendata , & al figliuolo fu cariflìma tale deliberationc >

& per non darli del contrario operare cagione, ofTequiofO,

amoreuoIe,& vbedienté quanto mai figliuolo d madre de con-*

«inuo gli fi di moftrau a, oue la madre oltre i modo contentai

Cinq.Nouelk. M ¥fpi
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©gni dì il Aio amore verfo lui faceua maggiore , •& ettendo in

tali termini la cofa , auene, che coftei, che confiderai^ la vir

tù, la honefta, con le bellezze infieme del figliuolo , da fofcofa

luffuria afialita , & vinta » da lui fi sfrenatamente fé innamorò

per effere da effo carnalmente conofciuta , che niuna vera ra

gione in ciò il contrario gli potea perfuadere, ma di contino--

wo col penfiero fra" fé medefima traujgliaua , come il fuo ne

fando volere poteffe ad effetto mandare,& tenendo per fermo

che mai per volontà del figliuolo gli faria riufeito tale defe-

gno gli occerfe fotto certo inganno pigliarlo , tra fuoi vene-

nofi lacciuoli, le hauendo per cauta via fentito, che il figliuo-

lo»anchora,chehoneftiffimo fcffe,era fieramente innamorato

de vna giouinetta fua vicina figliuola de vna Vedoua de bada

lbrte,& affai pouera , ma grandiflìma amica di lei , penfo per

tale camino poter arrimareal fuo owato fine,cV vn di cbiama-

tafi la bona femmina gli diffe,Garita mia effendo tu madre fa

cilmente puoi conofeere quanto è l'amore, che la madredee-

no à lor figliuoli portare, & maflGmamcnte à coloro , che eoa

le proprie virtù- fano iWirtuofiflfimo naturale amore accreftre-

fein augmentare, fi come il mio virtuofiflìmo figliuolo li me

liti de li ornati, & Iodeuoli coflumi delquale me coftrengono

ÌBiù,che la propria vita amarlcilquale per quello,che fecre-

ttm^nte ho fentito è di tua figliuola fi forte inuagbito , ch'io

temo de la honeftade di quella col fuo foucrchio amore mfic-

mcmol rechino a partiso.che vn di nel venga a perdere , & da

l'altro canto effendo tu tanto mia cordialiffima amica , & co-

nofeeodote di continouo hauere conferuato el tuo honore, &

buona fama io non ardirei in maniera alcuna chiederte de co-

fa,che in dishonore te poteffe ritornare,anzi per conferuatio-

tie di quello fentendote bifognofa, voglio porre non folo ogni

mio penfiero,ma anco delle mie facultà farte parte, a tale,che

tu conoscerai non effere altrimenti, che propria madre da me

trattata , nondimeno me è occorfo vn penfiero per lacuale ad .

▼na hora hauremo al mio caro figliuolo fodisfatto , , & al ho-

ttor de tua figliuola, te tuo ne molto ne poco offefo, il modo è

(the io vorei , che con acconcia maniera fingerti con mio fi

gliuola de tolciic j>m prcKo coacedcxlc &virginità de tua*

- - figUuog
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Sghaola, $c quando folti in fui partito io rnedefima veneri» à

cafa tua con la mia fante , laquale come tu fai , pare con tua

figliuola de età, & de bellezza affai confor.me,& atbuip la Do

neremo in vna camera,che in letto receua il mio pino, & a lui

farà tanto quanto hauere hauuta tua propria figliuola , & di

ciò non dubitare, che mai fé fappia, attento , che egli d'effere

4ecreto,& nonetto auanza ógni altro giouene de qucftaCiui,

ma pofto^he per altro potàbile accidente fé, venifle a fentirc,

io te prometto de fubito palefare come de vero il fatto è paf-

fato , & coir io non portare pericolo de perder per fouerchiai,

amor il mio figliuolo , getuhauerai guadagnata la,dote d»!^

giouane laquale da hora voglio confignare. in tuo potere , &

non maculata in co/a alcuna la.fiia intera fama,& teneremo in

tal pittura Pino fino à tanto, che alla giouane trouaremo v»j

bel marito,© egli toglierà moglie , & all'hora^ manifeftatogli

l'inganno tutti inficine ne faremo mirabiiefefta>fagarita dan

do indubitata fede alle parole de la donna , con tante fimulate;

ragioni pofteli dauanti , & oltte ciò conofeendo la vtilità non.

picciola, che gli fegùia (lenza còntaminarfe la virtù de la fi/gli-

uola,& pur da la iftrema pouertà in ciò fauor,ita,& dal piace

re de la cara amica confortata fé deliberò del tutto volerlavde

tate desiderio fpdisfare , & con lieto volto gli rifpofe con.Ìt_*

condì ttioni antedette mandarlo ad effetto, & da lei partita, il

fcquente giorno vedendo Pino , che honeftamente fé andauaj

traftulanJo per vedere la figliuola co grande arte entrò co lui

in parole,& dopo più varij,& diuerfi ragionamenti hauendoH

tratto di bocca la {uà occulta,8r fiera patitone, vennero àco^-

tratamento,& rimafero da cordo,che Pino gli donarle ducen-

to ducati per la dote de fua figliuola, & faria, che egli coglie-

ria il primo fiore de la fua virginità, & per non tenere il ratto,

de longe trame per la doppia vtilità,che ne confeguia à non.»

partire conchiufero de la proflìma venete notte eflere l'amo-

rofa battaglia del tutto confumata,cV con difereto órdine-co*

me equalmente fé ha«effe deuuto à fua cafa «endurfe paluir-

rìo, & la Garita alla donna lietamente andata gli diffe, quantq

jper f-ruirla tencua col figliuolo cóchiufo,fc ordinatOjil che la

d*)Doa CQWhau à mcrauiglia ftbbratfio, & bafeio cento voi-,



te , fc reforrhato tra loro il modo , che fiancano a tenere per

compimento de l'opra per farla partire contenta , gli impite

la mano de moneta > de cheGarita con gran piacere fé ne ri

tornò a. cafa Aia, & venuta la hora tra loro ordinatala donna,

& la fante fé ne ritornò per occulta via in cafa de Gan ta , li

tauale in vna camera per ciò acconcia le conduffe , & lafciele

la donna fatta la fante in Vna altra camera occultare , 6c erta

al letto,poftafle,il proprio figliuolo all'amorofa battaglia con

sfrenato defiderio afpettaua,ah crudele ribaldala luflurioStì-

lima porca, hainhumana,& rapaciffi.na fiera, qual altro dia*

bolico femiheo fpirit.o., qual altra pazza temeraria, fé non co

irei hauefle non,che fatto,ma pur ò prefumito de pcnfare tan:

to,& tale deteftando,& enormiflìmo incetto, ha diuina giuttt*

tia non afpettare , che da mondani miniftri Ha punito fi fiero*

& efTecrabile eccello , quanto la maluagia femmina de fare fé

appreffa, mandale fubito il tuo pili, che giufto furore adoffo j

&fà,chelaterraviualatrangiottifcai Pino quando hora gli

panie fenza foipetto alcuno in cafa de la Garita entrato.>& da

lei benignamente riceuuto, a modo de cieco al buio ne la ca

mera perciò ordinata il conduffe , ilqualc tenendo per fermo

trouare la giouane da lui amata 5che nel letto fentea dimora-

rcdifpogliatofi, 8c portogli fé da lato incominciò dolcemente

à bafeiare, & volendo procedere più oltra ella co grandiffima

nrte deboleméte gli contradicea,& moflrandofe de farfe sfor

zare gli fé credere, che da douero egli hauefle la virginità ra

pita à colfcijche la fua fé hauea deuorata, perciò che con mae-

flreuole poluere fomenti, & lauacri hauea la battuta flrada in

maniera referrata, che non, che il garzonaflro, ma pochi ne_»

l'arte dotti l'haurebbono per rfitata conofeiuta il gioujne an

cora, che in fi fatte notturne battaglie inai effercitato fi forte ,

fé può prefumere, che credendofe non il fuo,ma l'altrui terre

no coltiuare , che da tale piacere vinto non gli fu concèffo vn

folo punto indarno dimorare. Venuta adunque l'alba la Gari

ta come prepoft© hauea con colorata cagione de requetoca»

nò Pino de cafa , & da l'altra parte la donna , & la fante per

occulta via anco fé ne vfeirono, & per non fare t che quertaJ

volta fofie risiala* Si ft'ita* inficine quali ogni notte con no

ne, ar-
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ut arti k conti nouaua tal camino fenzagiamai la Carità ac-

corgerfe,che altroché la fante da colui fofse conofciuta,& de

tale amorofo giuoco efsendo ciafcuno, ma per diuerfì refpettt

contento, auenne , che la rea femmina le ingrauidò, de che ne

fu oltre modo dolente , & tenuti de infiniti modi de no fart_»

venire il parto i compiméto,& niuno valendone,& conofeen-

do il latto efser venuto à termine , che per ki occultare al fi

gliuolo non fi pofsa, e quanto, & qual fofse la fua miféra vita

il trauagliofi penfieri,& inquiete d'animOj,con dolore inficine,,

fouerchio faria il raccontare , nondimeno aiutata da la fua_»,

grande temerità,& prefumendotanto di fé, & al fuo ben dire*

che haueria indulto il figliuolo a volontariamente fare quel-

lo,chc con tanto inganno hauea già fatto, Propofe del tutto

ella medefima a lui palefare,& vn di in camera chiamatolo fe-

crcto in tale modo gH cominciò piano a dire. Caro figliuolo,

cometuàtemedefìmopoi rendere teftimonio fé mai madre

amò vincamente vn fuo figliuolo, io fono fiata quella, che ho

amato,& amore afsai più,che la propria vita,& quello è flato

de tale natura,& ha hauuta tanta forz-a,che ha separato à me,

che giouane, & ricca fono de non rèmaritanne , & de non far

la mia perfona con la tua facultà infieme à Arane mani perue-

nire, & anchora, ohe cornea femmina di naturale libidine fia

fiata ftimolata, non ho voluto occultamente come molte fan-i

no a quello prouedere folo per lo conferuare del tuo , & mio

honore, & oltra ciò fentendo tu efsere fieramente prefo de P-

arnor de quella giouinetta noflra vicina , & la madre difpofta

de prima morir, che l'honor de la figliuola maculare, & io fa*

pendo à quante infelicità, & miferié fogliono tale defberatio-.

ne gli amanti condure. Come a madie teneriffima de h vita

tua deliberai con vna medefima operatione a tutti gli fopra^

detti mancamenti fodisfare, & folo offèndendo alle humane_*

leggi da pafsati miniftri più con arte,& foperflitionc, che con,

xaggione fabbricate, volere la tua,&nùa fiorita giouentu oc

cultamente godere,& quella giouane con laquale ne la carne-,

*a dela noflra garisa hai hauuto tanto piacere fono fiata io *.

Se è inmaniera tale andata la cofa , che io ne fon grauida , &\

ytÌROlia PWQVÌ&Z àPiÙ Caldi lagioaaiuenti per (;oawnouar %
« «_9CS9 . f « 3=5 g . j • ^



fcó federato appetito. Il yirtiiofo figliolo da li abomìnaticv

ne del fatto ifdegnato, & turbato o!tra mifura parue , ch^i

Ciclo gli cadefse in tefta, el terreno li fofse da piedi rapito, &

«la ira è dolore mai limile guftata vinto, fu vicino a pafsare vn

coltello per mezzo il cuore, ma pur alquanto frenato/? per nò

voler effere volontario matricida, & della non cojpeuole pro

le dentro la infetta carcere ferrata vecifore, delibero iafeiare

tale vendetta a chi fate la douea , &• con quelle horrencje , &

vituperabile parole, che a tanta giufta ruina gli furono labia

te dire, mordendo, & lacerando la iniquifllma madre da lei te

partiy& fubito radunati fuoi danari,& gioie, &t altri fuoi fatti

rafettati il meno male,che puote,afpettare le gàlee, che quiili

per Fiandra toccar doucano,legunIi fra pochi di venute irt effe

feimbarcò, Janouellacon la li» horrìbilità fc cominciò aj

spargere per la città , de che all'orecchie del podeftà perue-

nuta fé la maluagia femmina pigliare,Iaquale fenfca molti tor

menti receuere > confeffato il fatto interamente come era fe-

guito, la fé in vno monaftero de donne fin , che pai turiui cau

tamente guardare, & al debito termine venuta , parturito vii

figlio mafculo , fu in fu la piazza come gli fé conuenne corLt

gran vituperio abrugiata.

A4 A S S VC C lt>.

SB per alcun tempo tri lettori, è afeoltanti de la raccontata

riouella vi foffe alcuno alquale parefle ftrano ; ò tenetfe_*

per impóflìbilejouc io ho dettocene la rotta irrada per le con-

tinoue piogge la rea femmina I'haueffe al figliuolo con arte i

per non vlìtata fatta conofcere,fappia di certo, che egli fi bec

ca il ccrucllo , però quando le venenofe fiere di tale necefsità

fono aftrette vi fauno vfare , te vfano de infiniti modi , & con

lauatori;,& con perfomeghi,& con tante, & tale conipofitìo-

ne de diuerfe póluefe , che non che tale loro rabbiofe labbia ,

ma la gola d'un gran leone ftroppiciariano,ma producendo in

ciò vn approuato teftimonio,dico ò vedoua attilla macftra di

itola, io te pregCche non me laici mentire fé noi merito , an«

dadi mai con l'ampolctta appicata al lato , con la fanguéfuga

dentro ne le camere de le nouelle fpofe per haher la ammani'

ta al bifpgnoj tu me intendi molto bene mmiftra del gran dia*

•• uolo*
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voto , te /congiuro fé non in publico almeno con teco IhedenV

ma confeisa,che anchora ch'io dica>& fcriua malcjpofso dire»

& dico la verità» ma perche me vado rompendo la fontana à

fcriuere le loro infinite mitene, tradimenti , & cattiuità , egli

farebbe più facile a nouerar le fìelle del Cielo,chi hauefse mai

creduto ò giudicata per altroché fpirituale,& virtuofa la no

minata vedoiu, laquale efsendo rimalta giouane; bella,& ric

ca, & moftrarode hauere defpregiata ogni mondana fenfuali-

tà, & non volerfe remaritare per amore, che al figliuolo por-

taua,chi hauefse pofsuto conofeere quanta prauita era afeofta '

fotto tale dolofa apparenza , ma perche ella he hebbe degno

merto per tanto lauoro , lanciando di lei il fagionare dico de

quante fono de le altre fputa balfamo,che cOn limile,& mag

gior demonftratione inganerebbono vn'altrò Salomoue,& tra

'altre de coloro,che fingono efserne date tutte al fpifito,& le

loro conuerfationi fono continoue con li religioni , li loro ra

gionamenti non fono fé non de la beatitudine de vita eterna»

& con più altri modi pieni de hipocrefìa , & fuperftitiohe da

venirne faftidio a Dio > & à gli huomini ingannano ciafeuno >

che à loro falfìtà credono non dico nulla quando vanno per la

ftrada con li paffi graui, & pomati,* con tanta honeftà guar

datura, & fopra tanti contegni,cne pare a loro puzza il terre»

no,& con le già dette cerimonie fono reputate da gli feiocchi

modefte,& piene de fanti monie,& co quello dannino la pron

tezza de le altre atteftando in loro fauore quello prouerbió *

che fi dice amo donna pronta,ma non de cau mia» allaqual*_»

auttorità, io con facilità refpondo con difhntione , che è ben

vero, che le donne, che in flato fono non debbeno vfarc pron-

titudine doue non è bifogno, he con chi non è necefsario , per

non incorrerne oltra al pericolo del fatto eterna infamia. Ma

parlare pubicamente , & con buona audatia de cofe , che la

neceffità il richiede, ò cafualmente accadendo, niuno manca

mento ò difpreggio farà alla loro fama, Se honórefc maflìme

decoloro , che hanno con la integrità de loro virtù la mente»

netta,che non penso ne peafare ne tenere , che parlando con

alcuno huemo per degna,bella,& giouancche £a pofsa la fu*

integrità ledere ò irtaculare,perciò>che raro ò non mai de pu.- ì

' M iiij. bEca
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Mica prattlca ne feguite occulto male , ma di fecreti ragioaa-

menti de remote conuei fationi de continouo, ne nafeono ma-

pifefti fcandali,guardameneDio de coloro,chc non parlanoA

per non faper ò per fare del hipocrito , che con diece vafa de

mele non gfi fé apreria la bocca , & fé niuno le faluta, è fa di

baretta, ò non refpondeno, è fé apreno la bocca pare, che kj

vogliano fare difdegnofa>& fé qualche valorófo giouine,&di

virtù ornato ne vagnegiafse alcuna de quelle fantefse fé lafcia-

rebbono prima morire , che mai venifse a conchiufìone de fo-

disfarlo, ne però meno lo defpera della gratia fila, ma il tiene

in paftura,& con li tempi le pafee de vana fperanza,& ciò è la

caufa,che quello tale fia preconizatore,& araldo de fua hone-

ftà, & che l'altri d'intorno , che ciò fanno fiano alla fama dc_>

quella approbatiflìmi testimoni de non fare credere a niuno ,

che ella poisapenfare de commettere alcuno errore, &con

quello ne deuentamaeftra de fententie, che pare, che niuno li

Sofsa ò vagKa viuere dinanzi , & d'altra parte efsendo in eafi

'. haueano alcuno parente, che gli piada, & maffimainente di

Coloro, che da prime lanugine le guanze cominciano a fiorire,

teneno tanti modi, & arti , che gli fanno fcauizzare il collo i-

confirraare imparentato , io lafcio ftare de gli facerdoti ferui*

tori decafa,chefe fanno compari, & dopoi tradiscono Iddio,

Zc fanno alle loro libidinofe voglie mezzano S.Giouanni,&fc

ciò loro fofse interdetto fé gittano a quello, che pofsano , &

afsaghte da la loro innata rabbia vedendofe in cafa alcuno ra

gazzone forte da lauorare , fcl tiranno con grande lafciuità

adofso come , ch'el conciono Dio tei dica per me , & k noiu

quello, pur il mulattieri,© pur il nero ethiope non manca , &

chi credefse ch'io non dica il vero fpecchiafse nell'apprcbatif-

jfimo pr»cefso della venente nouella , cheli venera voglia de

dire meco, che hauefse piacciuto à Dio ò alla natura , che le

quercie ne hauefsero parturiti, ò vero prodotti de acqua , &

Sito come fé caufano le ranocchie con le vaporofe pioggie de

itate più preftojChe nafeere de fi vile, putrido, & imperfetti^

fimo fefso , & io lafciandole con la Iqj mala ventura cou graft,

giacere feguiiò ilniionouellarc.
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ARGOMENTO.

Vn giouine ama vna donna , & da lei non è amato , occulta-»

figli incafa,vno moro nero conofce carnalmente Ja donna, do-

ue l'amante era occultato difcoperfe,cx: con molte ingiurie re-

niorde la malignità de la donna,& l'amor in odio fé conuerte»

Allo eccellente conte de Alta villa .

Noiftlla vigefirnaquarta.

E S S O R D I O.

PEr non volgere la mia penna con nero colore a ehi non me

hanno dato cagione , volendo a te eccellente Signore hu

prefente nouella inutollare . Ho deliberato in eflanon folo

gli noui cafì de la donna come del huomo lacere , ina anco la

ciya oue il fatto interuenne de nominarla ma refiare * per la_*

quale intenderai vno fìrano , & durifEmo cafo auuenuto a vno

iufeliciflìmo amante condotto a termine che ad ogni altro in

telletto con lungi peofìeri diffidi Itofo fiato farebbe . Supplico

te dunque quando nel leggere de tale accidente farai calente >

& ca ainorofe fiamme furti per alcun tempo rifcaldato doni al

tuo piacere giudici© quello che'l mifero amante fare debbe, o

ie. de quello che fé ne fegue dee eflere commendato .

N A R R AT IO N E.

IN vna famofa Città d'Italia non èsrau tempo.che fu vno

1 giouane de auttoriu non picciola , formato de vifo , & de_»

corpo coftumato , & de ogni virtù pieno, del quale quello

chea giouanifuole fpcfsomterux-niie, cioè che egli fé in

namorò de vna leggiadra, & bella donna, moglie de vno

di primi cauolien della Città , del quaie la donna accor

gendole > & vedendolo ogni di audare uguagliando pcs

potergli- in gratia intrai* fc deliberò come è già de lo

ro inato colmine de alla prima feontrata con tutti fuoi

ingegni, & arti avilupparJo tra la fua inganneuolercte,

He ciò con gran facilità fatto , conobbe lui eflere in ma

niera prefo, cheretrarfe non fé haueria potuto de fi leg?-

gieri indietro, &per non farlo ftaredel fuo amore molto

tempo contento fra breuiflìmi di lo comincio da palio in pafso

a disfauorire,e di continuo gli dimotìraua hauer a mente,e luì

c tutte fue ppaationijdt ch'il pgueip amante pcjfiaaa cótent%
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? bri infuppòrtabile noia ciò tolleraua , & vedendo che de gio-

ftrare, & largo fpendere,& altre notabile cofeché per refpet-

to de lei di continuo facea nulla gli giouauano > anzi gli parca

che di houo fdegno gli foffero cagione , più rolte fé proua rt- .

manerfehe dalla cominciata imprefa per volere fé potca in al

tre pani li Tuoi penfieri dirizzare, & fopra di ciò con ogni ilu-

dio attendendo come la donna il vedea (&1 Aio feruorealquanT

to intepidire con noua maniera de inganno alcuna buona gra-'

tiadimoftrandole il facea al priftino trafrullo ritornale, &

quando lo conofcea a fuo modo adefcato eoo contrarij venti

nauigando il riducea al folito , & fub mifero ftato j & ciò con

grande arte da maeftra adoperaua , fi per gloriarfe effere tra'l

numerose le honefte, e belle per hauere tenuto in tempo vno

fi fatto amante, & fi dice colui folle teftirnonio de la fua firau-

lata virtù, de non fare credere de lei niuna fceleranza in tanto

in publico foffe venuta . Stando dunque l'infelice gioitine in

fi reo , e maluaggio tormento più, & più anni, fenza effer-

gli vna fola volta concena rifpofta de vera fperanza fé delibe

rò fé, morte ne doueffe riceuere bene intrare improuifa-

mente in cafa dela dona , e fecondo la fortuna gli concedea

adoperare , & trouato il conueneuole tempo che' 1 CauaJiere

marito della donna era andato per fuoi bifogni per alcuni dì

fuori de la Città vna fera aitar di pei cauta via gli entrò in_»

tifa, & «occultatofe in vno magazeno che era nel cor

tile , dietro a certe botte vote fé pofe à tiare tutta la not

te con Jperanza chela donna la mattina andando alla ehiefa a

lui venifie fatto de poterle in camera intrare , & afeonderfe .

fiotto il fuo letto , per pofcia.la notte prouarg fua vltima ven

tura, &"come volfe la Aia forte, che fempre da male in peggio

ì'hauea perfeguitato Ja donna per fòpranaturalc neceflìtà

quella mattina men fi parti di cafa j onde egli che infino à no

na hauea indarno affettato con la fohta pena,& patientia prò.

pofe iui infino all'altra mattina dimorare , & paiciutofe di al

cune confettioni,che feto per tal refpetto hauea portate, con

affai recrefcitnento,& poca fperahza,queto a detto luogo fe_»

ffaua,& effendo nomai la maggior parte del dì paffata feriti ve

>ir yrrb moro nero mulatiero d* cafa con due fonie de legne, la

' "•" " : quale
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qWale difcargaté aerino il cortile, la donni al rumor de quefw

fé fé a vna fine lira,& con acerbete parole cominciò a morderti

il moro, chefiauca molto dimorato,e poche,e triiftelegne tee-

cate,il moro poco o niente rcfpondendo attendeua ad agiar lì

mu li,& ra/Tettare l'imbafti , jfe intrando in quello luogo dotte

il gioitine ftaua afeoftó per pigliar la biada, ecco venir la don

na , & intrare apprc/To al moro , & con foli te parole mottèg^

glandolo .cominciò lieuamente a giocar de mano,& da vrìa co-

fa in vn'altra proc'e'dédo,il miferrimo amante che mirando Ila-

Ha , & per Aia vnIca forte hauena desiderato efser peggio che

mo'ro,piir che gli fufse ftato concefso quello ch'ai mòro fenz*-

alcuria i nduftria era conceduto, vide la donna ferrar la porta *

fenz*ltro contralto fé tra fse fopra. l'imballo de rtiuli , e tirato/!

l'horibiliffimo.moro adofso,ilquale non afpettando altri inuitl

polla mano a fuoi feti la cominciò alla canina a martellar.Deh

vaghi giouani, deh leali, eperfettiìfimi amanti che a ogii'hora.

ponete l'honore, e le facultà con la vita ihfieme in periglio pei*

lo infidoj e fetido femiriéo ifefso, fatiui a quello punto auahti ,

& bgn'vno a fé penfando dia fecondo il fuo potere giuditio di

quello che'I difuenturofo giouane a tal partito iftremo adope

rare douefse,che certo fecondo il mio bafso ingegno ogni cori-

figlio intorno tal fatto era fcarfUÌìmo,pur per fornir la hiflofià

dirò de vero quello che'lpoueretto amante da fubito configKò

mofso già fece,'egli come è detto ciò vedendo,e non potendo

lo per alcun modo patir efsendoil Alo feruentiflìmo amor in

fiero odio conuertito , vf«i d'aguato con la fpada ignuda in.»

mano con fellone animo de volere con vn medefimo colpo

imendue de vita priuare,pur tra quello breue fpatio d'ai cima

ragione ràffrerìatofe , penfo che villanamente hauefia adope

rato a coiitatiiinar la fua fpada con la morte d*vri maftino , &

de vna fi vile rlt>alda,come videi eCsetè colehchc virtuofiUìma

infinallhora haiiea reputata, & giuntò a loro con vno fpauen-

ìeuóié grido difsè ahi mifera, $t infelice la vita mia a quanta_»

horebifita e moftruofa òpefafione vedere me haue la mia pra-

ua fortuna arroccato, & al moro riuolto difse, & te fiero cane

non fo altro che dir me debbia, fé non commendando il tuo

proueounento de tettarti obbligato in eterno per lo hauerme

" " libe- '"
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liberato da le mani di quella fiera feluaggia deuoratrice d'

ogni mia contentezza & bene , la donna veduto l'amante co?

me temaneffe ifmorta , & quali fofsero flati fuoi peafxeri, eia- 1

fcv.n da c'' medefmo il può giudicare , elsa che la morte coiu •

afsai meno noia haueria & con ragione tollerata , per rabba

^c per dolor grandiflìtno fra, quello mezzo li fi c;raalli pieci

«ittata non dknandandoli mercè , ina {applicando che la.rw-

iitata morte fcnz'altro intei uallo donar gli douefse 3 de cheti

che la ri fpoila hauea già apprefsata gli di lise , ò federata , &

libidine Mima lupa, ò vituperio & eterna infamia del refio.

delle feinine , da quale furia , da quale foco, daqualfolia^

te fei lafciata vincere a fottoponerea vno nero veltro, avno

irrationale animale j.o per, propriamente parlar a yno uppftro

terreno , come è quello mordace cane , alqual hai dato iiu.

palio la tua infetta, & putrida carne, &fe degnamentete

Sareiy. adopera; de ifhatiarinene tanti , & tanti a.nni per co-

ui,' nondouelli hauer almeno riguardo alla dignità tua , i

J'honor delmondp, §c all'amor che porta a te tuo marito,

& a quello che tu meritamente portar doueiù , ilqaale feazi

dubbio me pare el più leggiadro , virnipfo, ScacconzoCK

ualiere che nella noftra patria fia, certo non so. altro che dir

me fappia fé non che le più de voi sfrenata moltitudine di fe

lli ine, in quelle cote che alla lufsuria apartengono ne da ti

mor, ne da vergogna » ne da conferenza feti raffrenate a fare.

- òiftintionc dal fìgnore al feruo , dal nobile al villano , ijc dal

bello al brutto , pur fecondo il Toftro.imperfetto giudiciofe

pofsa, ò fappia meglio nel battere della lana efsercitar , la_»

piorte che con tanta ilìanza a darte me inibiti , non me par ne-,,

cefsario che tu haùendola la debbi con tanto desiderio adi-,

mandar , fc però che efsendo ildenigrato , & disfamato , &

ofeurato il nome tuo , afsai peggio che morta ti potrai per lo.

innanzi meritamente tener & giudicar, anzi voglio che viai

al mondo prendere a temedefmateflimonio de la tua Hefan.

diffima fceleraggine, & che quante volte tu me vederai ri-,

membrandpte de tua miferia & preterita vita , t,ante morte,

de nouo incorerai , hora remanti con la tua inala ventnsu *

. 84
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nèéfciè» che qhiui dimorar non pofso, &efsendohnmai l'-i

hora tarda fenza cfser d'alcuno veduto {è n'vfcì fuori , & ri-

tornoflì a cafa fua , & la donna che ad vna fola parola non ha-

uea rifpofto dolente lagrimèuole, & trilla incamerale né_J>

tornò , il giouine lafciaca la fua infegna che g'òftrando , St

armeggiando portar folea , fece vn nero & fiero veltro chcj»

tra piedi & denti tffica deuorando vna ignuda, & be Hiffiinaj

donna , laquale da lei veduta ogni volta fé fentià paTsar v n_>

freddo coltello per mezzo èl'cuore , &cofi la malaagia fe-

mina detalcalligodi continuo vèfsata era ogni dimorfa , Si

lacerata.

MASSICCIO.

DAlla enormità del raccontato cafo me fé mouerno dub

bio chi fé debbe più , o lo amante commendare che fé

quello : che a nobile fpiritó s'appartenea de far , ó la ribalda

femina fi , da biafmar , attento che Umilmente adopero quel

lo, che quafi tutta afsai peggio adoperano,quando la comma-

dità lor non è interdirà , peto che indubitato potremo tener ,

che rare fono quelle , che hauendo il deliro : non vadano in_i

corfo, lì come ogni di fé ne vede aperto teflimonio* & corno

ancho la venente nouella in fu tale creder ne conferma elle ef»

fendo la giouine che deferiuer intendo vriica al padre, coli vol-

fe efser vnica ne lo eleggete il peggio de quanti amanti la va-

gheggiauano j

ARGOMENTO.

Vna giouanetta è amata da molti & vccellandoli tutti li tie

ne in pailura , vno più che li altri fegue la pirla , vno fchiauo

de la giouane la conofee, e cirnalmente,& al feruente amante

il fa veder, la giouane per dolor tic more, & l'amate compera

Jò fchiauo & ponelo in libertà . Allo Muflriflìmo Signor Mif*

fer Giulio d'Acqua viua Duca d'Atri .

Nouella vigèfimaquinta .

E S S O R D I O.

PEr haùerte tante volte conofeiuco illuflre , & vittuofo fi-

gnor pigliar piacere non picciolo di mie rude nouells,

& quelle con tante lode commendar, non ho voluto teliate de

tali frutti che te dclerrano fartene alcuna parte, & hauendo le

i mie
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mie arme nel berfaglio de donne in quella parte dirizate,me «

piaciuto vna deista te vero conofcitor di tale peruerfa ge

neratone intitolarla tal che con l'altre fceleragine dj lor fè'o-

titeaccompagnand»lapoiTi, & meritamente la mia giufta_»

querela doueWogna pigliar , Qc la mia obligatione ogni di

verfp di te fé farà maggiore ,

# A K $ AT IO N E.

PEr quello chedavn mercante anconitano ho già intefo.

non è già gran tempo che in Ancona |fu vn ricchiflìmo

mercante molto conofeiuto per Italia , ilqualehauendo vna

fgliuoia per. nome de^a Qicronima giouane, 8< bella ma, vapa

oltra mifura, coftei che fori del modo fé gloriaua de fua bel*

Jezza ) fé perfuadeua de quanti amanti ogni dì de nouo acqia •

ftalse tanto maggior preggio accrefcefsc la fama defwe bel

lezze, per la cui'cagione non folo li acquifta^i conferuana, ma

di pigliare de gli altri con nóue arti erano tatti fuoi penfieri,

$c fenza venir con niunp a guftar l'vltimi frutti, chi pafeea de

vento, $: chi di foglie, & fiori, ne mai da lei niuno vacuo d'ai-

cuna fper,anza fé partea , & feco gloriandofe de tale gioco de

V>agattHe , auenne ch'vn nòbiliflìmo giouine d'ogni virtù , &

leggiadria ripieno , coli afsai più paiTione de li altri feguia la

iirìprefa de quella noua artifla,& tanto fuori il pelago d'amor

fi e.ia lafciató trafcorrere, che anchor che diformita,& difua-

liofpfsetra lor condition Ifhanrebbe prefa per moglie fé non

ch'egli efsendo pouero iftimaua ch'altri l'haUtrebbono pofsuto,

btafmar che pei viltà d'animò ò pe^r. vaghezza de roba {jauefse

venduta la fua antica nobiltà, nondimeno egli eradi continuo

dal padre de la giouine con grandi , & onantaggiati partiti di

tale parentela moleilato,i]quale anch'ora che niuno ne accct-

tafse,pur con grande arte tenea il fatto in tépo per veder fé li

potefse in tal itame il fuo penderò riufcire,& ingegnandoli di

haucr alcuna prattica con alcuno di cafa de la giouine,non po

lendo con auro fuo domeftico, la piglio con vn moro nere del

padre chiamato alfonfo , giouine , & come nero afsa^de buo

no afpetto , ilquale con vna gran catena feruiua a portar in_»

fpalla per prezzo a ciafeun che del fuo feruigiobifogaaua_s»

fc>' fiévole eco colorata cagione d*i fuo iniftieio. a cafaj
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loconducea facendoli de molte carezze, & dandoli ben dt_*

man.giare,& alcuno danaro da g*der,& in maniera tal aden

dolo che alfonfo era deuenuto afsai più Aio che del patrone,

ilche parendo algiouine potere pigliar de colui ogni fecu«a,

gli cominciò a dir che à la Aia madonna el raccomandafse , &

in quello continuando gii difse va di,AlfonfD mio io non foru

coflretto ad hatier inuidia d'altro che di tejpcr haueror la for

tuna concefso a ogni tuo piacere, & vedejo, e parlare alla tua_»

madonna,& con iìmile,& altre afsai appaffiona* parole l'an-

daua di continuo tentando per audirlb , e feruirfi de Aio defi-

derio, il moro che alquanto prudente era i &giàinca-

fahauea fentito ragionare de la parentella ch'el Aio patrone

cen tale giouine cercaua di far, parendoli vn gran mancamen

to-che vn tanto virtuoio & coturnato gentilhuawto fotto no

me de matrimonio fofse iatal ìnganeuole rete auiluppato,rno

di col Aio male limato idioma gli difse, che de amor del tutto

fé reftafse , però che Geronima era maliffimafemina , St che

egli più forzato , che volontario l'hauea infinite voltecarnal-

rnente conofeiuta^quando il poueretto amante fentì tal ama-

tiglma nouella , gli parue che in quello punto gifdouefse l'a-.

nitro dal corpo vfcir,pi e in fé tornando & con più ftrette par-

ticolaritade efsaminandolo , a ogn'horatrouaua la cola de te-

nerfe per indubitata , & tanto più„ch'el moro gli offeriua far1*

gliìo vedere,& con mano toccare il che al giouiac fu cariffima

tal offerta , & per dare a ciò intero affetto fenza menar piùif

fat«D in lungo ds fecreto fpacciatamentefife far vna catena a

quella del moro firn iglianee, con certo ingegno di poterla to-

gliere,& ponere a fuo modo come tra loro ordinato haueano,,

&• quella fera , ch'egli andaredouea a vedére tal tnofiruofa o-

pefatione, fifecea vn dipintore Aioamico tutto a negro di

pinger, & tolti certi Arazzi del moro, & in maniera, Se caca

tene Se d'ogni altra cofa opportuna trasformatofe , che non_»

per altro che per vero baftaggio farebbe flato giudicato,8c da.

Alfonfo come notte fu noniòlo in cafa del mercante iù con

dotto ma ne lo fuo vile,& fetido letto poflo a giacere, Se d«_»

li fediti gefti de la lolita giouiae pienamente informato , fé ns

aadoat^ftaHiadwmire.; &noa haueadeil giouincmolt*
.... ^.. - fyjòo, ■
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fpatio afpettato, che fenti chietamente aprire I'vfcio doue gii

era, ilquale aperto vide , & conobbe da lui fopra ogni altra.»

cofa amata, Gieronima con vn piciolo lume tra le mani anda

re guatando in ogni lato fé altro fofse per auentura li recapi

tato, & vedendo che perfona non vi era, fecondo il fuo crede

re altro che il fuo Alfonfo fé accorto al letto & vedendo colui

che eranero , ne fofpettando d'altra cofa, ammorzato il lume

gli 1! coleo dal lato , & ella medefima come già vfata era co^

minciò a fuigliaré la dormita beftia , il mifero amante veden

doli a sì fatti termini , che li dolea infino al cuore vfar quello

che vnicamente hauea defiderato j & cpnofeendo che l'ango-

ifcia de l'amante gli hauea lì le corporale forze indebolite che

difEcultàgrandiffimal'afpettatofinehaueria potuto ad affet

to mandare, fu più volte vicino de palefarfe , & con infinite

ingiurie tale fua inaudita federaggme rimordere, dopò più

tritamente penfandoeftimo che muna fatisfattione gli fareb

be fiata a non dare tal fatto con opera compimento, & pofeia

lafciarla fcheruita dolente, & tnfia, delibera del tutto sforza

re la fua del dolore , & fJegno infredata natura , & con tale

nuoua maniera de cafligo vindicare non foIfe,ma quanti da lei

erano per adietro ftati vccellati , & beffati , & coli con dif-

ficulta non pi'cciola , anchorache più volte hauefse la lancia

perduratomi ->ia prima,& vltima carerà.laquale fornita fen-

Za fuo fiero fiegno efsere feemato in tal modo le comincia a

d're, dhe pazza, infenfata, ribaldai temeraria i & prefontuofa

beftia , oue fono le tue tante apparecchiate bellezze J oue fo

no li tuoi contegni credendoti efsere fopra ogni altra bella,&

con la ricchezza infieme in fuperbia a te parea con la crefta_»

toccare il cielo , oue fono le inferranti caterue de li tuoi amai -

ti'Iiquali ogni di fchernendo pafceui de fole fperanze, oue è la

tua matta prefuntione, con laquale cercaui d'hauerme per fpo-

fo, quale carne me voleui dare a goder, quelle che haueui da

te per conuemeiite palio al nero corbacchione, al fetido ba-

ftagio , & al fiero martino tra fi vili ftratij auolto , & da cate

ne carco, certo come tu puoi faper, io ho de continouo apode

tutte mie arti in adobarme , & con diuerfì redimenti , & fioa

tti odori ornarme folo per farine te vedere in maniera che te

hauefse
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haueffe piacerino » & niuno eflendo acciò baftèuole hebbi re-

corfo a quefto feruile , & viliilìmo habito, nel qualeme ai vi»

fto > & per raffecurartene con lume primo guardato hauendo

de nuouo , & per vero faputo che tanto te piaceua con loqua-

le come tu medefìma hai conofeiuto con gran fatica ho lauo-

ratofopralo ethìopo terreno, io non dubito, che tu me hai

alla fauella conofeiuto effe? còllii , che tanti anni hai beffato,

te còti lofìngheuole apparenze nutrito de vento , credi pere

che me lafeiarei prima fquartar che per Io innanzi de miei

congiongimenti te facefle degna * ne meno credere che pili te

fia cóceflo col tuo caro moro la tua focofa rabbia sfocare per*

che fallendomi fciolto da li tuoi ingannéuoli I gami , per

recompenfa de tanto beneficio lo farò libero dal debito ferut-

gio de tuo padre , ne ti prefumere de più vccèllare , & te

nere, in paftura tanti valorofi gioumi , quanti per lo paffato

hai fatto , ò che pur de nnouo ne voleflì beffare vedi ch'el pen»

fiero te è fallito , perche queffa tua tale abpmineuole fede-,

raggine la farò venire preftiffimo in publica voce ,' &fama de

iurta la noftfa città > & con tuo eternò, vituperio te /aro di*

uenire fauòla , del volgo, io non mevédri? mai fatio de incre»

parte de quella fi vile , & fcelefta da .te vfata ribalderia, ma_a

egli puzzavano fi forte quelli panni ch'io porto adoffo, $e che

forro inqueflo letto jliquali a te fono flati infino a qui fi cor

diali odoreuoli, & foaui, che me coftrengono a fuggirme via 4

& però tolti prefto da qui,& chiama il tuo degne amante,che

nella ftallà dimora', & occultamente da quella tenebro^ car

cere mi voglio partire che più dimoranti non poflo,i.'afflittai

& miferiflìmà Gieronimà che alla prima parola io hauea otti

mamente conofeiuto , fé haueffe hauutp vn coltello fé haureb-

be volontaria de Vitàpriuata pur mentre che colui hauea par»

lato effa lenza rifpondere a vna fola parola won era mai rimaci

fta de amaramente piagner , «Ha fine per fare il Aio v fcr dal

letto toltafe,& quetamente chiamato fi raofo,& come il gio-

uine volfe amenduà pofe fuori di cafa,& ferrato l'vf io dolen

te amorte , & con tante lagrime, che vna fonte ne aaueria ri-

mafta vota > alla fua camera fé ne ritornò * oue con colorate»
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'cagioni dicontinouo dimorando » oche dolore o venendo

hauefse caufato in breui dì moiri ., Il nobile giouinc hauèndo

il fatto diuolgato, & del cafUgo>'& dell1 rnèrte hauuto Hiira^

bile piacere, «comperato il boro, ràà pollò in libertà , egl i

anco libero/e fcìoìto d'amor gìan tèmpo toh felicita vifsego-

dend© la fua fiorita giòuentùi»- .- i ■■■>■.-, . .' -

... ,.;.. ;M J4:$ svcc i o. >. ,„;... ,;;;,v

GHidunque farà hpmài incredHlo,;afcoltandpi,q,«aIe fi vo

glia correlata ribalderia de femihe, le raccontateper là

Wien'te reuplgeìdoìe, che noia gli paia con li occhi haueflà.ye-

'duta.io dà la vergogna dà ine mèdefriiò raSrèriatoìchc pur co

irne li altri da fem;na fono vfeito me rimango de dire , quando

loro arfaglitc dà la grati foia j & Sfrenata rabbia per meno er

rare fecondo il loro créder àddperaho lo fàluo httpore j le tii

che leggi me intendi riori te bifognà cofa,& fé rie dubiti troùà

vn'àltrp che dèchiàri tali accòlti tetmiriupérb ch'io cori cuc

ilo ìnchora me rcitb de fcriuérè, altramente de molte àltrcJ»

!»iù de fpeofà luffuria pccécate le quali temendo d'èÌTerne j»à-

eifate » b per riori àuilirfi à huomirii de baffe; forte fé fottopori-

gop.oagli animali Bruti , fi come per vcriffirrio ho fentito, &

con pitì ifperieiitic toccato cbii inailo, & tale nefando opera

re le più delle volte è mandato ad effetto da coloro che fótió ,

f> fé tengono più che l'altre Htuie i dalle Crii ragioni móka vrià

Jajace dorinà, che appreffd di raccontare intendo, la quale ef-

fciido alla improuifta fieramente prefà de «do leggiadro gio-

pini, feppe tanto fé riicdefma raffrenare , che ànchòra che al

fuo defidetiò fodisfàceffemai ài giduihVfù conceffo còriofeer-

la , onde fé l'altre da coftèi tóglièfsero èfsempio,poche rie_j>

farebboUo dà gli bùotfiini ventilate . , . - » .

• „ . ARGOMENTO., ,... f

Vna donna de vh leggiadro giòuine innamorata'» per vn fuò

tóiuuo ti .meicito fel ra vellato incarterà coiidure , gode con

lui.vna riotte ì dagli il triodo corh'e, & quando dà lei tìà a tor

nare, il gio'uiné fé rie fida a vrid fuò atìiicOì là donna il fcate,&

mai più rémarids gii lui ì Alili, magnifica madonna Fioretta.»
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Nouella vigefimàfefta.

. E S' S O R t) 1 O.

t)Iù volte ragionando tecó magnifica, & colendiffima mìa

J7 commare me ricordo hauerne trafcbrfo , che quantunque

fariifirrie feniine fé poiiàrio de prudenza commendare penfarì-

do con quanti mancamenti fé halle là natura prodotte , pur fé

he tfòuario alcune léquali corde rrierio imprudenti de l'altre

hon poffendo alla libidine reparare,& per quello cercano cori

arte nuoua cautela a lorodefideri fodisfkre; fepòfjonò mé-

hd i the l'altre biafniare leqnale folò toh lo offendere de ìeg-

!|i non violentare la debile loro naturi Occultamente fatiano t

orò appettiti . Si come da la fegùente nouella faremo piti*

niente in fui noftro credere confirmati , acciò die co» l'àfcol*

tare infieme mefcolando poffi per te fichi vero giiidició dare

fé olirà il peccato la donna ne debbe èfsér in parte alcuna co»

rnendata , ò fé al numero de le altre federate là pofsa; Se me

ritamente accompagnar. ':-'.. ■ - - v ■

N A R R AT IO N E: ..

NElteirìpd ch'el Piftolefe trafeòrrendo per lo noftro ré

gno tanti miracoli ficca > riè là città de Napoli il forto-

fcritto rìrarfo cafo dà vero intetuerine , iJquàlé fi tkc vn Sab

baio da fera nel mefe di Marzo, che le brigate àndauàtitfillì

Carmini , vna frjuidrettà de leggiadre donne kauendo fecoti-

do loro credere là perdonatisi guadagnata, venne loro nel de-

fìoderitortiarfeacafaperdi fuori de la citta, &efsendoa_>

quella ftra.ta che va da tràuerfo alle pidulle fc abbatterono in

vna brigata de giòUirii non meno de bellézza ,,the detìòbiltà

clari, che per loro diporto giocatfario alla1 palla del Màglio^

ouc accade che vna de le dette dorine de gran bellezza ,' &de

fenno maggiore porto gli occhi adofso ad vno de li detti gió-

Bini, che in giupparellòde datriàfeo verde ftaua, & in ma

inerà pìàcciutoli che tutta ffe fentia venire meno,pur co la pru

denza vinta in parte la fenfualità lenza m'oftrarné alcuno fé*

gm> cori l'altre infieme cori gran diffirria paffione del piaciuto

giouine à càfà fé rie ritorno", & intorno a tale amore coriifejp

hauefle poffutohaucre intiero affetto comincio molte, 8c<fi*

«erfe vie a U'afcwr«re,8f quantunque amore haueffe ottenuto



rtf ,, TERZA. , - j .- v fc ,

il fommo luogo del Aio cuore, pur non era tanto Fuori de «L?

yfcita che non conofcefje che puoche, volte*volendo all'amo-

rófa paffiorie fodisfare in tato fecretofia la tela tramata nò fé

può per Jugo(patio occulto tener^perciò che nóèniuno ài mò

do che non habbia vno perfetto atnico, Co Io quale fé comuni

ca tutti i fuoi & buoni & rei àuenimenti,& quello talerie ha.

ueriavn'altro alle quali niunpfuo ne d'altrui fecreto tenea_*

cccultato, & cofi da vno in altro fpnp molto (petto le cortesi

felicita degli amanti Coli lunghe miferie terminate, ;&per

quello fé dèbbè credere, che ella pigliale per viti ino partito a

iole amóre Con vn mirabile , §c ftrano penfìero hauer compi

mento, ò rirhanèrfene del tutto, in t,anto fpffe dal difio vintai

& a morte recata ,. & per dare al fatto con la.cclerit a ifpedi-

mento , hauendo vno fup parente del quale fidare fé ppftea ?

& a lui difcppcrtala fua. paffione j in previe parole gli ordino

à fare cip che.hauea detto;, cplui.chè OlTequiofo gli era, andò"

fpacciatamente & veititófe d'vn facco de quei de diiciplifianu

acconfràtar:e,&;andò;a cercare, il giouinépeicui era manda

to j &tr.ouatadolo da compagni feparàtoeltirò da parte , Se

con vno. foflìaroio di canna in bocca gli diife fratello per tua_»

grandiflìma commodita quefta fera tra la prima infeconda

hora me te fa rroùare a San .tì.iouanni maggiore, & tirò via al

fuo camino . Ilgipuine riinafe de tale richiefta mojto confu-

fp:& fopra di ciò ci ueriè nou!tadepenfando,pur alla fine iiìi-

maua tal cofa non euerc rrieno che de gran importanza , Se

confidandofe in fai rhe giouinejànimofo & gagliardo èra , &

^tracio non hauea de cai fofpettare, 'he in tale luogo li vo

lerle offédere deliberò del tutto fenza richieder alcuno amico

(ilo volere andare a prpuare la fui ventu> o&,quando hora gli

parue , guarnito di buone arme con anin. olita yandiffima al

pxepoftc .'uogo fé n'andò , oue fiorito fé vede venire incontro

il giouirje priuato della donna, & traueftit.omaJtra maniera*

che de facccche da njuno farebbe flato conofciuto,& allegra

mente il receuettè , & piano parlando à guifa che alia fauell»

Ben ifeorgefse chi era gli aifc,amico imo apparme che la tua;

bengna fortuna ccn grandiflìmo fauore fé te pare dinanzi per

tua eterna comnwdita » &frefentc, & futura ceaswtezza, fé

' *1\ "
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\U fe fauio alietamente, receuerla,el modo è che yna dohnajj

giouane bella , & ricca oltra modo è fi forte di te inuaghita

che tutta fé ne fri ugge j & confuma ; & ha prefo per yltimo

partito che tu folo innanzi da ogni altro huòm'o te debbi de_$

la perfona con la facilita infieme godere,nondimeno ella vuo

le per vedere alcuna di te ifperiéza come *e faperai di intorno,

a tale tatto con taciturnità gòuérnàré , che tu venghi da efsa,

meoo in manièri velato , che tu non polfi non folo lei, ma an-

cho ne la càfa ne la contrada doué dimora conofeer , & fé ciò

far vorrai entriamo hòra in camino ', & fé per aucritur'a non_»

te piacefse tanto benè,à'q<unto li fatti fe'nza alcuna tua mdu-

ftria te chiamano , tene porrai ritornare eoi home de Dio, pe

rò ch'io ho ordinazione noti in altra màniera,che k ragionati

condirne. Il giòUane vdèndo lo effetto del parlare de colui,

anchora che duragli 'pareTsè , & ftrano lo efserè in tale ma*

iiéra, & quàfi à medode beccò ài macello menato, pur fra fé

inedefimo riuólgédo che eie pericoli della perfona da, dubitar

tìori era, attento che colui ponea in Tua liberta l'andare , & lo

ftare , & oltra ciò iftiraàndo che non meno che gran profitto

gli' ne potrebbe fègùifé féhza più oltre penfarui deliberò

prendere il partito,& gli tifpofe èfsere parato andare, cornea

tloue, & quale gli pìaéea delche colui prefo vn velo ben fir- '

rriató, & velatigli occhi j & calateli la beretta , cVprefolo

per bràccio introrno incarnino , Se volgendolo da vna ftrada

ad vn'altra, & dà piìcàfè ìntrando , & vfeendo quando'tem^

pò gli parue il condufTe in cafa de la donna , & fattolo per di-

Herfe fcale afeendere , & falire , alla fin portolo in camerata *

doue con gran difio era àfpettato , & toltogli il velo dal vol

to gli ferrò I'vfcio, egli aperti gli occhi conobbe eflere ih vria

camera ofc'ura , che cofa alcuna raffigurare non vi fi pqtea j,

ma ciò , che vi era fentia de fuaiiiflìmi odori , & in queftì ter

mini alquanto ammirato ftando fi lenti da vna donna lieta

mente in braccio riceuere , & piano gli diffe , ben venga il fo

to prefidio della vita mia , & fenza farli altrimenti molto , li

fé fegno , che fé difpogliafse , & egli fattolo volontieri , ella

anco fpogliatafse in lette fé ne iatrorho , & non hauendo a

tal congiuntione luogo dì parole* adóperòrno ih maniera lì

N iij fatti»
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fatti > che a niuno di loro fu conccfso vn Colo punto in otto cifc

inorare , & apprefandofi l'hora , che alla donna parca douer-

Jtp de cafa cauare: prefa vna borfa colma de fiorini d'oro , che

per cip amanita (e hauea , & bafciandolo teneriflìrnamente_9

con fommefla voce in maniera , che chi fofse eonofeere non

potefse, glidifse, anima mia dolce togli quelli pucchi da

nari folo per repararte i tuoi prefenti bilògni , $c de gli frut

ti, lafcia il penfierpa colei j che tu tieni in braccio , ^r fa che

feifauio, & che la lingua tua Credendo offendere al miofio-

notf non danneggiala eterna contentezza, però eh? quan

do meno te penfFte far,ò pafeere gli occhi de non picciola fua

yita , & fra quefto mezzo non te fia grieue a l'vfato modo qui

condurte, che quii hora farò, io acconcia per riceuerti a l'vfa-

$a maniera manderò per te, & tornatolo a bafeiar , & da lui

ancho infinite volte bafcijta, ilfc reueftire , &r chiamatoci

fuocar© priuato, & voltatolo al modo vfatp perpiùdìuerfe

{jtrade il ritorno , onde la pafsata. fera tolto lo hauea , & quiui

lafciatolo fé ne torno a cafa i! giouine toltofe il velo lietiffimo

Se mèrauigliato a cafa fua fé ne; andò , filando qfiafì per in

frenine!^ chi fofse la donna, &niunacpfa inueftigare pof-

fendo propofetale felicità col penfiero infieme nondouerfe

occultare a vnofuo vnico, & perfettiffimo amico ,§r com

pagno , & per lui mandato il fé fenza altra.coijftd.eratione ca

pace d'ogni fuio pafsato accidente, , ilquale con lui inficine fo-

pra tale/riouità, trauagliandp s & a niunp mpdo poftendo

giungere al berfaglio, deliberarno tale fatto, lafciarlo dal pro-

sedimentò de ladonna^ gouernare „ L'amico cortegiano tro-

uandoft vn dì tra, molti curiali tri vnp ragionamento a vn'al-

tro trafeorendo per vna, ftrana, & mirabil cofa racconto pun

tualmente come il fatto era paffato fingendo pur efser nel rea-

ipedi frauda interuenuto , oue per auentura tra gli afcoltan-

ji troua«|do<ì il priuato de la dona, che, come, è detto del tutto

egli eraftato auttore, , & confapeuole . Subito fé ne andò, alla

donna, & con gran rcere/cimento gli difse, eie che dall'amico

del Cao amante hauea intefo, , del che ella dolente oltre mifura

tenendoperfermo , che fé tale camino fé continuali? indubi-

5*UBentcfMia,Ufuo occulto amore con guaitatuento del fuo

»' "~ , hono-



fypnpi-f i $£ buona, , & hpnélta fama djfcoperto , per la cuYca-

gione delibero di tutto , & che l'amante fé riceùefselphàuu-

tb primo cori feto piacere con la volita infieme per fuo yltiino

&r finafé pagamento , 8f cofi fri sé fùbito con incommutabile,,

decréto,, fermato , & inabilito .' limale' prouifìp gipuisac non

ypcrido ninna di quefté cofe defiderpfo di ritornare alla altu-'

radelfertile fratello più volte ir>darno afpetto di giudei ilnó^

yenturo inell'u, della venuta del quale ne"lanario feguitibuoni

affetti," tardi s'accerta , ma che " la fua lingua iriedèfimaj»

d"ogni male gli era Irata potiflìma cagioni , & la denna ancho-

ra , ■'• che reftafse con grandi Aimo dolor fé pub prefumere , cne.

con altra' cauta maniera feppe con altrui al fuo dcliderio'co-
meafauiafodisfare . ' ■••.-■'•.-•: --:

■"■ " :"•' .*••..-" ma s sv e e io.

CRedoch'el giouinè farà dà ciafeu biafmàto perno hauer?

!fc faputo ih tante bene con prudenza gouernave ma cer*

tamente volendo confiderare quello i'cHf irjki véra"amicitià

(e richiede , niun.il pora mèri^menté condannare plgr cagio-

ne che molto 'inhumano fé pora giudicare colui , che à vno

perfetto amico non djfcopr,e" ogni fup grande fecreto , dpue .

andafse non che la facoltà » & la contentézza:'mà la propria.»

vita ,'attento che nruna gfpcòndità' fenza fidò compagno fé pò

nedeuepofsedere', dunque fel giouines'é fidato 'dé'vn tanto

amico, anchora che per lamico ràupleggiare male gli,ne auc-

nifse non fé toglie , che egli non hauefse ofsequiro i* ©quello

che li vinculi de la vera aimfta il cohftrengeano ,• ma perche ei

per vna lieta notte , che diede' alfa donna per fin 5 che l'hauuta

moneta godendo fé termino ne hebbe mólti giocpndiffimi. me-

fi, lafciando dicipilraggioriare, me pare che de grandej»

animofità fé può. il detto giouine commendare per hauerfe in

tale maniera labiato condur , ma efséndo a li huomjni. la vitir

liti innata, e propria ,fu)n- fenza grande ammiratione po

llerò in quella ' altra nouélla di ynà animofità per yna gipua 4

netta, chea quale fi voglia gagliardo huomp, &degfan_*

cuore farebbe flato bafteuole > come legendo fi potrà giudi
care, -'"-. .- ..-■- ■ -••• • • - •••-• v ._•• - . •

»"'-" N iiij 'A fi-
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ARGOMENTO.

Vna donna abbandonata dal fuo amante fetrauefte inhuo*

ino , & va per vccidere l'amante , e prefa da la famiglia de la

corte recerca el podefta , che alla vendetta la voglia accom

pagnare , egli per redèr'e Panimofità de la donna va con lei ,

& conofcìuta la fua virilità con l'amante la repacifica, & vfale

grandiflìmacortefia, &lafcialinel prillino amore integrati .

Alla eccellente contessa de buccanico . '

Nouella vi^efìmafeptima .

E S S O R B I O.

"IL T On hauendote tanto tempo ne con lettere ne con la per

lai fona, magnifica, & eccellente mia donna vifitata_« ,

Seno dà tuie mancamento de continuo {limolato de commefso

éiTce in.kuna parte reftorar , màndote dunque laprefente

Angolare nouella come a coki , che {involare tra le donne te

ho Tempre giudicata , reccuila tefupplico virtuofiflìmainia

contefsa, con quella tenerezza de core conia quale te la_>

mando , però che leggendo intenderai , che non , folo gli

hi-cminijraii Ir donne anchora,benche la natura in afsai cofe^5

loro habbia mancato , pofsono efiere de animofità grande

armate .

NA R RAT IO NE.,

L'Altro hieri ru al ScrenifliuiQ mio Signore prence per ve-

riflìmo raccontato, come in quelli dì fu in Napoli yn gio

itine mercante de buona9 & honoreuole famiglia , coflumato

molto , & de li beni , che la fortuna dà , & toglie conuene-.

Uolmente dotato , ilquale hauendo vn lungo tempo con felici

ta grandiffima goduto con vna leggiadra, & belliflìma gioua-

àeaa laquale egli era vnicamente amato , &efso lei altresì

fommamente amaua , ogn'vno de loro da pari difio vniti fé t».

nean de tale amore oltra modo contenti, & perche le cofe che

iepofedeno fenzaimpaccio,&con abondantia fogliono le più

de Je volte infaftidire,auenne,ò che al gioitine piacefse de cer

care noua caccia ,.o che altro ne fofse flato cagioncegli fenza

fare ajtriméti mottoall amata gioitine fé cornicio a retrahere

et lei>& non andarui ne mandare poco ne molto,da che li dó

ni de la nonità aarawjgliaQdo&più volte oàdato per efso che

alea



PARTE. sor

a lei andafse t ò gli fignificafse la cagione del Aio corruccio >

& non pofsendone hauere alcuna ne buona ne rea refpofta, &

oltra che efsaminando fé medefima s & non trouando hauere

fatco cofa alcuna che de fdegno fé hauefse pofsuto grauares

ifticio del certo de tale male non efserne altro , che nouel-

lo amore cagione , & per volerfe di ciò rafiicurare gli poft_j

de molti bracchi à la coda i quali non hauendo gran tempo

cercato trouaro , che la donna non hauea fal/àmente penfato

però che ei era d'vn'altra giouanetta inuaghito , & à quella

porto tutto il Aio amorejdelche ella di ciò certificata dopò la

fuo amaramente piangere , in tanto fiero dolore cadde che

tutta fé confiunauaj &r de ira, & fdegno* tutta fremendo in fé

conobbe efiere il fuo grande amore in prauiflimo odio con-

uc vtito,& volont cri ,e haueffe hauuto il cuore del deslealea*

mante tra denti,fe l'hauria pafciuto,pur de tale paflìone afla-

lita > & vinta fra fé medefima cercaua tutte vie poffibiledc*

farlo con ferro , ò con veneno morire, & niuna facile ti oran

done con animosa affai più grande che a femma , &: giouinc

non fé recchiecreua delibero del tutto ella medesima eflereio

micidiale,& fapendo compitamente la particularitS della ca»

fa delgiouine, &eomeeidormia foloin vna camera vici

no vno giardinetto a lato a vnalogietta non mólto Ieuata da

la maeftra. Arada , & che la notte ftaua , di continuo con la

porta che alla loggia vfeia aperta , ch'el frefeo ve intrafle x

però che d'eltate era propofe per ogni modo foletta andare

a poner-e l'honore,& la vita in periglio per vendicarfe5& con

le propr.ie.mani vendere el crude! , & falfò amante , & fenza

altrimenti mutare eonfiglioihauendo vna fcala de corda> che

l'amante in cafa gli hauea lafciaca , & fapendo acconciamente

fare l'arte del incrocare & fcalarejtraueftitafc in huom,& de

gli arnefi noturni da corfeggiare adobatafi > quand'hora gli

parue,con vn coltello auencnato entrò in camino,& andando

per vie trauerfe > come fc in tale arte fé fbffe da li

t-eneri anni efTercitata , come volfe feiagura ; ò ventura del a-

roante che fi foffe , che ella effendo all'vfcire d'vna Arada ad

vn'altra fé abbatte tra la famiglia de la vicaria delche eflai-

ftimo fubito chi erano > & veggendofe tramezza» in manie-;
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, fa eh""?! Cygg'ir, »,ion gli era còhc'cfió', ne a far.edefefa, pofte* Jc,

due fóv?é <>i porre, in ponto gli pccorfe He pigliar il meno reo

partito cbt vifofsc,' & reuoWà cpjóro cneftauand per po

lirli le mani adpfso, trasformando quanto puote la vpce'irjj.

^uòmó di mando doùe il regente fo(se", yho'iie effi, rifpp£c_s

^hèera i.ui apparso'alirjuali ella con ahirhoèta grande difsc,

 

jfenfualità porja quell? cont.amiriare'j& ol^ra ciò come à bpn_»

cauagHere pigliare giùfte querele' delle donne". Io'chefemi-

?ia , & gicuane fono non refiarò de chiederte che noti fo-

o a la^eridet.ta. che a fare' fon mofsa lafciamiandare_j .,

Via "ànchó'per la virtù' de tua''mil;t)a'"te fcòrigiurà , che

jrieep de venire te difponi , e] tuo fauore in cip me pretta.»

$■ ch'ict pofsa lenza altro impediménto il mio diiijoaa effetto"

Riandare, & ciò detto ogni pafsato accidéte tra lei,e l'amante

liiccefsò Cori quello lòfiejné che a fare aridaùa lenza refpara-

gnp alcuno puntualmente gli raccontò. Vlzina regente ciò

àfcoltando non fplo ammirato nìa quali' fuori di fé rimaifto

giudico molto mirabile efsere la virilità di colei , & da gran-

difiìmo (degno caùfàtaì & qùan'tun'qué'coriofcèfs e là giouane

che fìngojare ih bellezza tra l'alate napolitane l'hauea fempre

giudicaca,8c ynicamentè amata,ndndimeno da la grati coiìan-

xa, virtù de buon caaaglierc , raffrenato, & dalarichiefta, &

^congiura della denna conformato , deliberò vincendo fé me-

lefcij'o ógni lafciuo penfiero cacciare via, & ad vn'hora alla

tioiìihe fodisfare , & l'amante de tale naufragio liberare , &

èpoche lei tacer vide con molte ornate, parole fece proua_»

ic rchumiliarla per farla dal crudel proponimento rimanere,

àia fila ogni hora più 'dèfidérpfa de vendicarli delli' oltraggi

ed amantei pùnto fi mùtaua, & coriofcendola pur nella fua o-

ijtinàijipne ftrma, & ài nuouo richiedérlo,crie felfuo faudre_9

iti:®•*&» Preftarc non i»pe<iifSe il fi» camino il re

8ea!
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gente prefe per partito veder; l'vltmia ìfperienza de l'animo

& ingegno di coftei , te inpoflo à famigli che iui l'attendefse-

ro con efsainlìeme verte la cala de l'amante fé auiorno, &:

giunta à pie della logietta,ella prefo iJ perticone & inaftato-

ui il rampigliene de ferro coniatala in quello appicata, 8c

deliramente in cioccato legiera comevn gatto per efsa su vi

mor/tò ilrcgente che di nouo ammirarfe cgn'hor haueacagio-

rjeper veder à'ebe dcueailfatto riufeire dietro à lei ancha

montò , & vedendola col coltello amanito per fornir il fiero

intendimento, & veggendo l'amante forte dormire, & che de

leggieri l'hamebbe venuto fatto il fuo auilb , nonvolle di ciò

altra ifpei ieaza vedere..& pigliata la giouane per mano li dif-

fe cara forella io non haurei oiai creduto ancora , che per ve*

rjflìmo me fofse ftaso raccontato che in feminile fpirito tan

ta virilità albergale Ce con gli occhi nonio hauefse aperta?-

rnente veduto, & chiaro conofco ch'el tuo giuftiflìmo fdegno

ha caufato già lo indurre àdare con le proprie mani cruda

morte àcoltuijche picche U vita hai hauuto. caro,nódimeno

fendo in quefta città > come tù/ai punitore de maleficijni«na

honefrà ,.h ragione me concede che io al commettere de tale

omicidio interuenga, & oltra io no dubitoper hauerte in tale

ipod.o trouata , tk vederte del tutto deliberata eoo iinpi a , 8c

cruda mano coftui dormendo volere de vitapriuare, che tir

ottimamente conofei , che à morte receuere ogni ragione te

condanna , & pofsendtìteja con giuftitia donare per honefto

re/petto te ho donata li vita, & degna,& c.onueniente. cofa é

chi reecue. grati e eie gratie fate : non efsere auarate fupplicor

per reconpcn/a de tante» da me. receuuto beneficio, me conce

di la vita,dei tuo a mante , laquale tu medsfima. confelfi che

p^iù che. la, tua ama.ftirperò. che non partire il qui racconciare»

queftacola in maniera chenon.etaltra che da." morte farà, il

vpftro amore in alcuna, parte feparatp , La giouanedonna an«

chora ch'el furore non potefse deporre , pur conofeendó alla

fintene nulla fare pofsea,& d'altra parte confortatxdalle ve

re ragionici colui, ilquale giuftamentela. vita,à almeno l'ho-

uore J hauuria pofsuto togliere > gli parue quietar fé ìquello

ch'el regeote dicca , ilquale inuaw in camera doue ii giouiie

. .. . kAU
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f> ii7a fi fpetto dormia , & prefelo per li capelli il fuegUó > iti

ouale neh lenza paura , & merauiglia in fé tornando di tale_s>

ftrananouità dal regente -gli fu importo ch'el lume àccendef-

fe . Ilquale tutto timido prcftifllmo fece.S: dopò che h don

ila li hebbe fatta cono'fcére , & l'accontatoli la cagione de la_s

loro venuta,& con vn fiume de accóncie parole reprefo,iI ftia

folle adoperare, gli commandò che Con ia correggia alla gola

gli chiedesse merce ; &daquìatmnti tene fisi 'la" vita in dono

da lèi, & gli prometterti; fin ch'eì viueré gli forte cbncéfso ef-

fcrefiWvr»ko,& fideliflurio amante, ilquafe conofciuto elfuó

errore fubito l'è quanto per lo regehte gli fii ordinatola hu .

fendute quelle debite gratie,che per tanto receuitto beneficio

ferichiedeuano, come él fegente^& la donila Yolfero fé rèutP

ili , & tutti de brigata fecero alfa gentil òonna'giouanè inflnò

la Ara cafahontireuede compagnia, oue essendola donna al-'

régente riitcilta con ornato parlare ringiatiatolo li fi offerte

ih hauére,& in perfòria paratrffima,qùanto a perfetto amico »

& buon fratello efsere fé potefse, tenendo nonché lo honore

Bia la vita da lui 6 raccomando , & con altre afeli dolciflìmé

parole gli donò com.iatoj &1 l'amante con lei riiriàfse,& riuoX

fa la dura guerra iti dolce, & lieta pace al.priftino amore tor-

«andò , fenra mai de himio pafsa'tò accidente recordandofi fin

che vifsero godettero eoa felicità del loro amóre.1 ->- - *'- •-'

•■ ■ ' ;■' ■■■ M A ss ve CI Ù.

|^T On meno chi* mirabile-fé può l'animofìtà della innamo-

1l\I iata giouane eftìmare né fo da fouerchio afhore,ò sfre-

nata libidine caufata, & perche la virtù del regente vfavà fu fi"

grande , che ogni parlare ne farebbe fcarfo , attentò V che

quello xhe adoperò procede da fua propria bontà fenza niu-

ko hauerneli data caggione,moitrerò, apprefso de vria virili

tà grandiffima per mera virtù adoperata per vna" mora d'al

trui ferua, per tenerezza de l'honore del Aio caro patròne» la

quale non che à vile fcrua , ma ad ogiii huomo di grart cuore
più che bafteuole farebbe fiata . " : :."•'-■-•

ARGOMENTO.

VnCaualiereProuenzale ama fouerchiam ferite la moglie-

la«[«a]edaslibidJBeafsalitafii'àda vn Nano carnalmente eo-

. *. DO-;/*

. " , ' • /
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pfcefe tna mora di cafa coti vna lanza amendrie in fui fatto

iivccide j el. marito li fa gittare per pafto de fiere . Allo

ìuftriiumo don Francesco di Aragona .

Nouella vigefimaottaua.

, , , , È S S Q R D l Ó.„ . i , » ;

A Nchora che tu Illuftriflìmo Signore m.io.da la adoìefcen-

f\ ,tia alla fiorita età non fi; ancftora peruenuto conofcen-»

io il tuo. grande ingegno efser bafteuole non elle, à intendere

crude, & mie materne lettre, ma delle altrui ornate, & cle-

'antiffime dare ottimo, fcV perfetti filmo giuditio; Non ha

•oluto feltar.e della feguente,n0M$lla mandandole dare noti

la il'alc.una fceleranza de l'imperfettiffimp femineo genere»

àtale.che.conlatua prefente.prudentia al tempo debito te

poffi,& fappi de loro infidie,& tradimenti guardare »

, . . N A R RAT 1 Q ti £«.* ,; ..«..■

IN Màrfiglia Città nobiljffimai non Uopo molto i'!ricendiq

datoli per la felice reeprdatione, dpi diuo, prence Rè.Doi»,

Alfonfo d'Aragonaifù Yno ftrenuo CaualièreiiccQjSEde.yirtùì

c'aro giouine ,& bello i mefauigliajnouiinatoiiaefsèr Piero d*

Crlieus. liqiiale efsendo fieramenteJrinàmorato d'vnà.helr

Iffimk gioùane chiamata A mbfuoia, figliuola d'Yn.granbaro-

le fuo compatriota , & efsendone Per mezzo de communi a?

«licitale amore in matrimonio conuertito , 11 caualierel».

condotta madonna .Ambrosi in cafàeotì gran cerirttooie , Se

fontuofa feila,& honoreuolméte veitHalà parendoli, afsai piùV

the l'vfato bella, Jèc gli fuoi.eoftumi , & gefti oltra modo.pia-

cendoli in mille dopi fé moltiplicò il. fup arnese y,er,fp" di léijifi

tanto cjieqaal .fiora non,eracpn .la tua A,mbroja ogni cohtjsn.7.

tezza,fcV piacere in. fornma tiifìitia fé conuertia, &ancora che

de molte ricche, &,care gioie, fk d'altri ornamenti foi*s< fiata

più ch'eldouer fornita, & de molte .brigate déferiiitori j &

mafehi, e fctnine accompagnata,non(iimeno de quella chv ali*

4onue ynicamente piàce,& che per honeftà ekaceno ègli,fuo«i

iidèmodo la £acea,flare,contenta\i &i» tale giocondi ffitna

vitala donna dimorando fehzà" haUcrc mancamento di eofa^»

alcuna per minima , ò granda che fofse.Auenne Che tr4i'aìtr «

tri gate & «à& sh'el «h»U«c pet Aio gran piiscre tme*,(ì é*

• li



ràvnoftano di tanta horribilità , & trasformata apparente

eheàr.iiiBàhùmana forma te hauerebbe pofsuto afsomiglìa-

rc, de! quale madonna Ambruoiarie pigliaùa de continuo mi

rabile diletto , & -alle volte con le brigate de cafa il faceanó

volteggiare, & fare de molti, & diuerfi atti, come li Nani fe-

gliorio farei & in manierarne tutti ponea in giuocO,& Feftà ;

& in tale trauagliare . Ladorinafivertrie accorgendo che ia_»

moftrHofa beftia de miràbile codi ora fornica del che; la_i

roftra Ambruoia ancora che hauefse fi degno , & bello thari-

to,& che pili che fé medefimo I'àmàua, & co.j tante altre no

tabili parti , quante di foprà ho dette , & trattarsela fi eccel-

lentementcpur ella hauettdofolo confideratione3che pofscjna

afsai più duó,ché vno a fodisfàre,ànzi ad infaftidirc la fuainfa-

tiabilt libidine gù venne vn difio fi sffennato,e fiero de volere

prwuare M Nano gli hauefte 6put0 tare il falto fchiàuonefco

fopra il fuo morbido corpo, come in fui duro terre no faccia,

che tutta fé ne ftrUggea , & perche rade volte de tale pjfaua_»

generatione fono fi fatte pofe penfate , che come primi posso

no non le mandino ad effetto ,la Vile ribalda non lafciò pafsa-

re molte hore,che volfe de tale ncfadò patto la fuagoloCa vo

ragine fodisfare,& come che alle volte la fiera beftia molto la

roiafse, pur dasfrenata rabbia afsaglita de ritrouarfe ogni dì

più fresca coi nano alla cominciata batcag ia erano tutti fuoi

£enfieri. Continouando adunque coftei in tale detcftanda Ii-

idiae , accade che de ciò fé vene accorgendo vna mora néra

antiqua , laquale^n lunghilfimo tempo col padre del cauale-

te, & pofcia con lui era con grande amore dimorata,a'llàquaIe

ogni mancamento di hronorc, & contentezza che 1 Aio melici e

hauefse receuuto più che perdere la propria vita haurebbe

noiato.Si deliberò fé ciò vero fofse prima morire che compor

tarlo,efsédo tal cofa molto Vergognofa pur come a vecchi'a.EV

prattica propofe volerfene prima del tutto certificare > Sé do

po al Aio patrone palefarè , & vn di chel Caaalere era andato

fuori della città per fuo diporto a caccia de fpàfucri , Scella

iftimando che la1 donna toh tale déftro hauetia continotiato a

huon giuoco gli fé occultò fotto al fuo proprio lètto > oue at-

tnti ftandoconeftete chela dganacoo arte daua houefto

' ' jt ' "" ' "" coni» i
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corniate alle brigate de cafa i & videla fola col Nano intrarfe*

ne jneamera,& lerrata la portagli ferìtii&: forfi per nópèrdé-1

rciéntpófehzàaltrobSntràftòràlire l'opra il letto, & cómia*

ciare loro foliioJauorò . la vecchia mora vfeita li'aguato j Ut

vedendogli alla fcàpiftratà fare vn nuoùò. ballò deperfòna-

gio,& tal volta la dbnriacauàicarefopralorofpóaliàgiàriet-

ta, £ù di.tànto ihfoportabilc dolore afflitta, & da fiera ira àC-

cc/aj che fenià. altra confidcratione vedendo ad vno lato.dt ìz.

camera vnà iarizà "ch'el caUaliere per gli porci feluaggi àdopè^

raii'a, con pelante ferro aguzza, & tagliatile, '& quella prefa »

.& montata fopfà il letto fenza efsere da colorò fentita , git

tata con gran furia la lariza tra gli reni de la donna i & fopr*

quella premendofe, riòri folo lei, ma aiico il Nano da canto iti

canto infìtto alh patini del iettò pafsó Iiquàli fenza poìsèrfi àx

la labza ìuìluppare I'vnòfopra l'altro abbracciati in breké

fpàtio di tempo fé morirono . Là mora dopo il fatto alquanto

refredata gli parile hatiere fatto non meri che bene a procéder

alla vendetta, laquale a lèi noti fé afpettàuiip'ur ferrata la Ca

mera fenza mòuergli come giaceuano,mandò rpaecìàtamehte

vn fate al caùalìere,che fé volefsevedèré la hiogliè viùa fubit»

venefsè.Àttento Che per vn cèrto fópratienutoli dolore fopri

cuore Italia per ilio rirfe ,; il Fante tròùato il cAualeré>,cV fatta

la àrribafeiata, & dà lui con rincrefeimentò riòn piccolo afcol-

tata, lalciato ogni altro affare incontanente entrò in camino >

&c giunto i càfa l'amoreiiòie ; Se fidele ferùa fattagli!! incòti-

tib fenza altrimenti fargli motto ih càmera il còndufseij & gli

inofttò 1 j hòrrenda òperàtione dèlia Aia fopfa ogtti altra cofà

amata moglie i Si con grandiiììuio dolore de pafsò hi pafsò li

raccontò come il fatto era già proceduto, & Còme fella dà fo-

berchìa tenerezza del fuò horiore Wofsa fi era lafciata tràfcot*

ierc a commettere il doppio homicidiò > il caualiérc veggèny

do i 1 fatto del quale le parole della cara ferina gli rcndetta elù

dente tefiimonio : qUanto, & quale fofse il Aiq interno dolo

re, cfauaglió, ic tiiftitià de meatc penfandò a vn tetti pò hatttr

perduto Coti lo honore , & la eterna contentezza irifìeme fu*

(i bella ; & da liii tanto ama* móglie » «oh ballando acciò i*

mi » penna t cjafcuaaclje nw è fasi ijinulictWiie porrà
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fere giuditio , egli che ad ogni horaliparea che l'affannati»

Cuore in più parti gli fé volefse fpezzare , dopo che con lagri

me t & ramarichi hebbe alquanto al dolore fodisfatto in fé

tornandìs5.& coriofeendo che in ciò remedio non hauea luogo,

pensò come a prudente al meno fuo honòi e reparare, & fubi-

to mandato per lo padre, & fratelli de la donna, & fattigli in

fcamera entrare, & fattogli de duo fi degni amanti la punitio-

ne col peccato infieme conofcere , affermò egli da dolore , &

fiero ifdegno vinto effere^, flato lo micidiale, & punitore de

tanto horrcndo , & quali inhuinano eccefso , i quali dopo .1'-

fiauuto i & con ragione dolore , vedendo come il fatto >nani-

feftamehte apparea non feppero fé non con fommalode il ca-

Ualere commendare , il quale per dimoftrarc vntf feuera > &

rigida vendetta,& caftigamentò,incontanente fece i duo cor

pi morti pigliare cóli infilzati de la ianza come erano , & ft-

pra vn fomaro porti a vn eminente luogo fuori la città per

parto de vccelli , & altre rapace fere gli fece gittaré , i quali

Snfino alle nuda ofsa furono deuorati .

MASSICCIO.

NO» fé porrà cori tante lode la vecchia mora commenda

re per hauere il ruinato honoredel fuo caro mefsere

c«n caritatiuo aurore in parte puntellato, & lo oltraggio ven

dicato quanto , 8: meritamente la giouàne donna , & Chri

stiana potrà da ciafcuno efser biafimati , attento che con tan

te vile operatione denigro la fua ottima fama , & l'honore de

più , & diuerfi parentati , pur hauendone hauuto per tanto

piacere vno fola condegno caftigode più oltre morderla me

remango , & ne gli deliciofì liti Napolitani ritornandome,oue

«ante fi diuerfe mirabile paleftre de continouo lì fanno . Dire

mo de ma altra più induftriofa , che auenturata femmina ne

lagioftra approuata laquale j/QKe non , che vno , ma tre cor-

litori in vnamcdefma notte liherarc .

ARGOMENTO.

la Viola promette itrefuoi amanti ih vna mede/foia eot-

tefodisfare, ri il primo*,' &• dal fecondo gl'eia preda inter

detta, il terzo rà » & e dai fecondo beffeggiato , & pVohibi-

w fi»trare , egli »'a«Wfe «kH'iHgaa»» , & vfcdjS U f«rza ado.
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pera l'ingegno , & de Pvao , & de l'altro ft vendica , & coiti

grane danno del primo , & del fecondo refta de tale preda rU

timo poffeffore . Al magnifico mefser Giacarao azzaiuojo no-

bilifiìmo fiorentino . '

Nouella vigefimanona .

E S S O R D l ©..

IN proprio, &non conuenientefaria il mio operar-, ma

gnifico , & de virtù ornato meffer Giacom» conofcend»te

de benigna , & gioconda compiendone da la natura dottato ,

fé fcriuendone la prefente nouella de maceria fleumatica, ma».'

Hnconica, & meftafofiè, ne poco ne molto tramata , ouens,

ordita , receuila adunque con piacere te fuppiico, che delcer-

to dal principio infìpo al fine tutta de giocofc piaceuolezze la

trouarai edificata , &in maniera, chea te, & gii afcoltanti

di fouerchio , & continuo rifo farà cagione .

N A R R AT IO N R.

IL proflìmo pafiato Gennaio fa vno Anno , che in Napoli fi

vn buono huomo legnaiuolo , il meftiero del quale a niun'-

altra cofa fé iftendea , che in fare zoccoli-, iiqualetenea la ca-

fa a fitto difcofto alla fellaria vn laghetto poilo dietro la ceca

vecchia , & hauendo vna vaga , & belliffima moglie, laquale

anchora, che come agiouane nonfoffe punto fchifa ne fde-

^nofa de vagheggiameuu de fuoi quafi infoiti amatori, pur

tri la molta brigata tre ne erano dacoftei , che Viola hauea

nome, più che altri amati , & fauoriti-.l'vno era fabbro fuo

vicinò , l'altro vn mercatante Genauefe, il terzo vn frate del,

nome , & habito del quale come , che non me ne ricordi, pur

so che era vno efperto > & fauiofo corfaro , alli quali tutti tre

fenzal'vno de l'altro hauea promeflb come il marito pernot-

taua fuori di cafa fodisfarli di loro defiderio , oue accade,che

non paffar» molti dì , ch'el marito andò a pente aSeleceper

condurre vn fomaro carico de zoccoli fmarrati,pex pofcia po

lirli in Napoli, come eragià folitofare, per lo cui bifogno

«louendoui infino al feguente giorno dimorare, fu da tutti tre

gli afpettaati tale partire , & pernottare faputo, & come che

ciafcuno di loro da per fé fi pouefle in ordine , pur al primo a

«he fc reprefentò alle battaglie all'vfcio de la noltra Viola , &

Cinq.Nou. q for.fe

r
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forfè per efière più feruente amaute fùHGenoirefe, cVcàra-

mente la pregò , chela notteJo afpemfic acena, & ad alber

go facendole le più toghe p'romefse come $1 finiili contratti

fare fé fogliorio., di modo die Viola ,, per nor(; tenerlo

intepipo-gli diffe contentane ,.triache ve^Viffe tanto fie notte,

jc:he no.n foffe da le "brigate «iella contrada veduto , il Genoue-

fe lietiflìmo rifpofei ila col nome de Dio ', & da lei partito ,fe

re andò 'Anaciatamente alla loggia ò talvolta al pendino, &

coinparo'duo auantaggiati capponi gcoèì, bianchi, & lunghi ,

& con pane frefcho , &.<& più maniere dc.ottirói vini »occu|r

tamenteli mandò in ca'fa de la |iouane , el frate celebratili

diiiini offici defiderofo , che la fatta promefsa gli fofse pfser.-

iiata poftofe la via 'tra piedi , trauerfand'o de molte fi-rade co-

ine famelico lupo s'abbatefse, in alcuna fm'arrita pecora da U

eresia , èerutrme'oue era la Viola , cV calanutala gli difse i

che°e*'li intendea per ogni modo venite a ffare la notte con lei

Viola^che per còfa alcuna il'Genouefe haueria ingannato , &

per conoscere el irate temerario, & faftidiofo molto né ha-

Seria de contentarla pofsuto negare , & coficònfufa non fa-

pea, che deliberare , percome a prudente tie fubito glioc-

corfe con acconcia maniera a tutto procedere , & al frate

con piaceuolezza refpofe efsere al fuo voler prefta , ina che*

non venifse prima de le cinque hore, per cagione che yno pic

ciolo fuo cognato venia a fiate con le, uquale infino a talhor

ranon feria adonnito, & fodisfatto che hatiefse il fuo desi

derio fen'andafse fubito con Dio, el frate vdendo i che puf

era receimto non currando del refto , difse de farlo , &ando

via,el fabbro che in doana era fiato infino attardo occupato *1

irahere de certo ferro , ritorriandofene verfo cafa trouò Via

li a là fenefti-a , &i gli difse pur quefia notte , che tuo marito

non vi è , me potrai receuere in gratia , & benpej te fcl fai-,

altrimenti tiene per fermo ogni tuo difegno da me te farà tur

bato , Viola che molto ì'amaua , & non poco lo r,ètìie uà,,pco

lando purché tempo li auatiianade Jalonga notte de tutte

tre hauenbreri, potete liberare Corneali duo hauea trouata

manieratoli prop'ife al terzo , ancora che ricamo fofse «iarc

decapito, & gli «iirsc Man? mio tu lai come fono «nule»
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tollerata inanella Contrada, & quanto tutte con giufta ca

gione cerciriaho di cariarmene i & fono de quelle , che ine

fanno la guardia infino % . mezza notte > & imperò a tale che

loro infidie non me habbiaho a offendete , dimora a venir per

fino a l'alba , quell'hofa che folito fei ieUàrte > fatai WJ.M*

gno ch'io te aprirò , & {tafemo vh pezzo infierrte per quefta

prima volta, che col tempo prouederemo per mcgliore ca

mino , el fabbro conofeendo , che ella con colorate ragioni fé

mouea j & ci pur haueria fua intentione fenz'altro replicare

refro a tale ordine contento , lo Genouefe come hottc fò oc

cultamente fé ne entrò in cafa de Viola , elquale ancoraché

da lei fofse lietamente raccolto , & più volte bafeiatafi non

dimeno da la fua infredata natura non gli efsendo concefs»

fenza caldo de letto o «feltri argomentili concupifcibili ai-

{>ettiti fuegliare , fc pale a eauallo , & còntinxio a Fare fua u-

attaccia fin che i capponi fé pelauano ad arroftire, doue ò per

male foco ò, che altro ne fofse flato cagione j anchorachelà

giouane tutta fé andafse rifuggendo dubitando non gli fbprà-

uenifie la feconda vivanda, che haueffe la prima aflàggiataj»

pur erano già fonate tré hore, & loro cena non era comincia

ta, te in quefti termini itande fentifò piccare l'vfeio, il Geno,

Uefc molto impaurito diffe,sie pare che l'vfcio noftro fia toc

cò , la giouene rifpofe tu di vero , & certo io dubito che fia

mio fratello,rha n»n temere ch'io prouederò che non te vedrà

& però efei per quefta feneftra , & ponite a federe à q«efta

arboretto de herbecciolei che è qm ch'io vederò;chi è queliti

e Che vnole dire, & ne lo Biande rè Prelìo, il Genouefe piti ti

mido che caldo d'ambre , pei" effere di raro in cotale amorqr

fo efsercitio abbatuto come che vna minuta pioggia facejle

da frediflìmo vento menata , che molti.per neue hauèrebbpaò

giudicata pur fé quanto per Viola gli fu" ordiaatojlaqVaJe fer

ratogli dietro, e per eftlinare chi eia colui che hauea piccnia-

to.occultata la cena fé ne venne all'vfcio, & certificata,che^

era l'importuno frate alquanto turbatagli difse, tùfeimo?.

to prcfto venuto, & noa hai fermato l'ordine te donai , triftjt

me che per non afpettare vn poco de tempo vorrai jh'io fi*

Wiùiéi con iwettCi& altre fimìlfc parale par egli iperfe., il

ei ij qujh
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anale intmo fenM cerimonie dei bafi, come il Genouefé fat

to hauea rattiflimaaiente à non ferrar l'vfcio , gli donò per v-

«a volta plenaria remimone,oon per autorità ch'el general li

hanefse donata, ma da fua poderofa natura cócefsagh, & ere-

dédoViolarne qnello gli baftafse à farnelo cotento ritornare,

ilTidechefemontauaincafa, delcheella ferrato l'vfcio fe

dendolo per le fcalc gli dicea vatene per l'amor de Dioiche

mìo cognato non è anco adormito , & del cerro te fentira , il

fiate non enrando del fuo [dire , falito fu & trouato ancora il

foeocalentefcaldatoft vnpoeo, appicata vn'altra volta la

Viola cominciò à fonare vn nouo ballo con più piaceuolc me

lodia che «nello ch'iljpoueretto Genosefe col battere de deci

»er fouerchio freddo gli facea,il quale per li pertHgi della fe-

neftra ogni cofa veggendo , quanto da tale dolore dal timore

d'efsere fentito , & dal gran freddo che féntiua fofse afflitto

ciafeuno à fé penfando ne porrà far giudicio , & più volte del

l'altare qui hauea il partito prefo, fé non che la ofeurità era fi

Srande che non gli facea l'altezza feorgere , & ancho che pur

imoraua in fperanza ch'el frate per efser più ch'el douer fo-

disfatto,& dalla giouane di cótinuo al partirfe follichato fen'

andafse, ma il frate dal piacere della bella giouana rifcaldato

fenza toglierfe la Viola de braccio hauendo de più,& diuerfi

tratti di moderni balli,non che a lei, ma al Genouefcchc eoa

poco piacele gli miraua infognati hauea, deliberato de mai

■artirfe-de là finche dala chiarezza del giorno non ne fofse

' cacciato Se cofi ftando infino alle dicco hore,fentì il fabro che

col prefo fegno inquieta»* l'vfcio de Viola,ilche egli alla gio

cane riuolto difse , chi tocca il tuo vfeio, efsa rifpofe , egliè il

«ontinno ftimolo di quefto fabbro mio vicino , ilquale ne con

kona ne co rea rifpoftajne l'ho pofsiito togliere dianzi,il fra

te che faeetiflfimo era, fubito gli occorfe fare vna noua piace-

ì «olezza3& ratifìmo fé ne venne giù à l'vfcio, & con fommef-

i fa voce come come Viola fofse,difse chi fei tu, ei rifpofe fona

| io,non me conofei riaprimi ti piego che tutto me bagnategli

difse dolente me che io non pofso per quefto vfeio che apren-

* idolo fa tanto rumore,che ne feguiria fcandalo,egli non hané-

*• dtuc fuggir hvmtftlliciuM che gli »pitfsc etc tutto fis



ftiuggeua per amore fuo , il frate che coti graii piacere 1* te*

neua i n tempo per farlo ben bagnare gli difse , anima mia ba-

feiame vn tratto per quella fefsura che è ben larga per fin che

vedero de piano aprire quella maladetta porta ,. il fabbro lei

credette, & molto lieto a bafciarlo s'acconci», il frate che fra

quello mezzo le hauea cauate le brache,gli porfe la bocca per

k quale fé getta il fouerchio della fentina,il fabbro credédofe

ippiciare le dolci labbra di Viola incontanente conobbe , &

per tatto., & per odore,cio che de vero già èra,& iftimò quel

lo effere altro cacciatore, ilquale più féllicito et lui li haueuà

tolto il piacere, & dopo in tale maniera il beffeggiarle, de che

fubite propofe tale riceunto feorno noii pafsare irremunera

to, & facendo villa de mòrdere, e leccare, gli difse Viola mia

fra quello mezzo che tu Vedrai d'aprirme io andare per vn_»

inentello che non pofso più durare l'acqua , il frate rjfpofe vai

col nome di Dio, & torna pi erto , ridendo con la giouahe iru»

maniera che non fé pofseano in piedi tenere, il fabbro intrat»

in bottega fé fpacciatamente vna verga de ferro a modo de_»

fpedo, & ben focante lafcio ftare, & difse al garzone , ftà at

tento, & quando io fputo leggiero te ne viene a me con que

lla verga,& ciò detto fi ritornò a tenere in trame de l'intraré i

& da vna parola in vn'alr,ra, il fabbro difse3bafciatei*ie vn'altra

voIta,il frate che era più preflo a tale volgimento che vna fi-

mia, flibito li porgete la lolita voragine, . Mario dato il legnò

al fuo garzone preftiffimo gli prefentò il focante ferro,ilq*alé

recatofe in mano,& prefo tempo gli donò yna fioccata prefsoi

valle fcura,che ve la pofe quali vn palmo détro,il frate fenten-

do la fiera percofsa fri coftretto a gittare vn grido che toccò

il cielo , & mugiando di continuo come vn toro fiero , tutti

gli vicini deflatifi con lumi in mano fé iacéano per le feaefire»

&ogn'vno turbato dimandau» de tale nouità la cagione , il

dolente Genoueie, che era in maniera afliderato che poco phj

gli bìfognaua ilare, che convertito in ghiazzio iui fé haueria-

r.o gli fuoi giorni terminati , ydèado tale romore , & vedendo

unti lumi per la contrada , & già appressare l'alba per noti,»

cfsere qaiui trouato a modo di ladro pofto in vergogna prefé

'• CI vltun© partito gìcu^fe già, & pigliato cuore,& raccoov

Ò jiii gii}*; ")
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mandofse à Dia cofi fece, & egli fu la fortuna cofi fauoreuole

ch'ai percuotere in terra trouo vna pietra, fopra laquale dato

il piede» & voltatoli n maniera , che fi fiaccò vna gamba in_»

pia pezzi, ilqualedal fiero dolore opprefsonon meno ch'il

frat* fu corretto al gridar fortiffimo gli luci omei , il fabbro

correndo al rumore, & ritrouato, & conofeiuto il Genoujsfex

&vifta la cagione del fu© gridare alquanto pietofo diuenuto

con aiuto del fuo garzone con difficoltà non picciola il menor_

no in bottega, & laputo da lui tutto il tatto come era andato,

Jk chi era, " frate cauò fori, & pofe filentio a molto abbaiare

de ricini , dicendo che erano flati duo fuoj garzoni, che fé ha-

ueano.fcriti, & efsendo ogn'vnoquicto come il frate volfc. La,

Viola chiamò piano il fabbro , il quafle in cafa intratogli , 5?

trouate il frate mezzo morto, dopo le molte, & diuerfe ifeu-

laùoni col frate lei pofero in fpaila , & infino al fuo conuenco.

nel condussero , & ritornato ne fece il Genouefe fopra vn io-

maro portare alla &a ftanza, & egli in cafa de viola reintraso.

già fatto di inangutriì infoine i caponi, & oltre à ciò fodif-

fatte interamente al luo desiderio, lietiffim© fé ne tornò à,

battere il martello , & cofi il maeftro come ad vltimo corret

tore fé reftare glicompagni con, befferanno,& con dolore..

V ■ M A;S s v e c i a.

J T"\E non, picciola. prudenza potrà eflèrela noftra Viola , &•

f X ) meritamente commendata per hauere a tutti tre gli-

amanti ìr vna medefima notte con acconcia maniera recapito

donato,& come che gli dito con loro grandi danni fé ne ritor-

tiaffero a cafa accompagnati,donde foli fc ne erano paryti,pur

«Ila con la plenaria remiflìone più volte datagli dal venerabi

le padre refto> a infegnare al fabbro la nuoua maniera de libal-

| li , ch'el Genouefe con poco piacere mirando gli hauea gii

i imparati, ma lafciando Viola col maeftro apparecchiato deg

nare godere, & in altri più cupi pelaghi navigando morirà-

Kmo appreffo vna altra grandiflima aftutia , & noua prattica

Per tm gentile damicellà vfata , allaquale effendo da Aia de.-

fettiua natura pudicitia, 8f caftità vetata, per non ftare a. be

neficio di fortuna, & perdere in parte il'tempo de fua fiorita.»

liouenw ,; effa medefima vuole cfl'ere la roeflàggiera a dare

~ --?•- - —' " — '~r- ' ma
eoa
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«jtt celerità al-fuo.defiderio intiero effettoT

ARGOMENTO.

Vna ^amice! la del Signore prence de Salerno innamorata.,

Diarida per vn fuo espellano , $:gli moftra hàuer hauutepi*

lettere detto fignor. che del fuo amóre la recercauaìl capella-'

!}ò intende il f,tio tnòtjtjp, & con lei intra in trame , & condu

ce il fatto al vtìtìuo effetto;. Al ill«ftri$mo Sjgnor, ©irplam^
de Saxj feuerino prence de bifignano . "'/,<-•

Nouella trigefìma .

E s s o r & /«?>.

' VTOn meno per gratitudine de gli ricevuti da te. beneficij,

FN ferenijffnno prence che per conofeerti non che vago", ma?

efefìderofo , hauer de mie rude; nouelle alcuna nbtitia a fcriapr*

te la prefente, & a numero de 1 altre aggregarla fon. matto,8£

aftretto , potrai adunque come al mimmo dono , cori lieta

mente benigniamo mibfignprè , pigliarla acciò con l'altre,

infieme leggendola per eiferui il tuo dignittlmo no'we cori;

eterna memoria celebrato , pofli penale ricoinpenfa il iab-;

bricatore di quella al numero de'glitupi.piccioii, ieruito'r a,

i fcriuere, & accompagnar^' ."'

N A] R RAT I O. N-&

TRà le notabili paleftfe, & mirabili caccie,' & fontuofe fe

lle ih Napoli di continuo celebrate per lo groriofiffima,

Si noftro fignore don Fesjrandpjvn giorno fra gli altri auenne,

I che ysa dongelletta, quafi vnic'a 'in bellezza^ de prime nobi-;

li tra fue Napolitane. battendo per adictro più volte confide»

walafbrmofitàjleggiadria.&gentilezzA, &del'voItt>, &

del corpo del mio ferpìiifllmo fignore prence di' falerno, & da '

molti molte volte feritito!mirabilmen»e commendare fue An

golare virjtù , & allhsra forfi più che mai piacciateli , in ma- •

mera de lui fé innamorò , che vn folo punto non ppffea ne fa- '

p«/*a fé non fopra del piaciutogli fignore penfare , & haùen

do col fuo trauagliato intelletto molte , & diuerfe vie come

haueffe ppiluta con fuahoneftà la vittoria de tale degna im -

prefa ottenere, & tutte difficile rrouàndole più volte, andò'

penfando il configlio d' alcun' altre donne, le quali '

non pofsendo alle battaglie d'amóre refiftere , mandano *•«->;"

O iiij chic-
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ihieder li giouini da loro amati ali amorofo duello i ma pur

Iella haucndo alquanto del prudente iftimo, che grande ftima-

mento farla di fé, & fua irhprefa,gli occorfe con vno ftrano,&

aftuto «odo Io indure a cogliere li primi fiori delfuo non_?

coltìua't» giardino,*& "trouato il tempo, ch'el fignore ih altra

ragione allo efserci'tio della caccia vacua, fé fé vn prete do

mestico di cafa fua venire, del quale ottimamente fidare fé

jpofsea, àc gli ordinò quello che a fare haueUa,ilquale la mat

tina feguente, fé n'andò al mirabile palagio,che detto Signo

re fa he la reale porta edificare dptoe trouato vn fra Paulo ca-

Sellanojf: intimo feruitore del fignore,& dimandatolo che li

imortrafsc il capellano del fignore , egli a lui rifpofe io fono

quelIo,fegui t ò colui vna gétil dóni dimane a buwna aora ne la

tale chiefavi vorria parlare,alquale il frate con pìaceuole vifo

dine d'andarui al fu» comando, & ai detto tépo lietamente vi

andò,o ae tr oliata la gentil madóna che Pafpct tau a, la feiata la

compagnia il vna capella col frate tiratàfe, cpfi gli cominciò

adire fri Paulo mio effendo tu prudente , & tanto priuaró

del . tuo fignore me pare che da? débito di ragione me iìà per-

inefso per coferuatione del fuo hsnore, & mio ; & anchoraJr

per rafficuramento de me medefima ogni mio fecieto a te feo-

prire, non altrimenti ch'io facèfsè a mio padre fpirituale , & .

{>rir»a che più oltre vada io deriderò, fehtire da te , & fi te

congiuro per l'amore, & fede che tu porti al tuo fignore,chè

con verità me ferui , & dichi fé certe lettere , che efimoftraré

te intendo fono di man* di detto tuo fignore ifcritte , Ce ciò

dico per cagione che da vn cèrto tempo in qua , vno giouinc

«he teriemo in càfà per maeftro de miei fratelli me ha portato

moke , & diùerfe lettere da parte del fignore prence le più!

paffionatèjik condite d'amore che per feruentiffimo amante a

' donna feferiiienero mài, & tutte fi terminano che gli doni,&

tempo, & maniera di compita vdienza,il che non meno l'am

ba fcia/ore,che le ambafeiate me haueuan» per modo tale l'in

telletto trauagliatò che ho he pofso t ipofo alcuno pigliate ,

& me fanno della vita mia non poco dubitare , il dubbio fi è

ck'io fofpetto che detto maeftro fia flato d'alcuno dei miei

pMjgwi fratelli c4n.uaif2.to vtléda forfè di me * & de mia



.._..-. .• P "A R T ■&■ ni .

fermezza far vltimaproua , & ciò efiftimo che vna volo coft

loro, & i'altra brigata di cafa ragionando del.v.aiore , & virty,

d'alcuni gran maeflxi > ,& chi de loro proponea vno & chi vn*

altro,de che Io aiutata dalla verità, & pur daHl'aiYiore che na

turalmente fenz'aìtre cagione gli portò, in.fui ragionare ri-

fcaldaadoine difse che egli non folo lo hpnore de la corte, ma

il lumé,& fpecchio della noftra Italia,alleqi}ali parole vno de

miei fratelli reuolto ine impofe che tacefecj & da l'hor in qua

inai con buono volto me hàguardatoiper.la cui cagione fopra

tale penfare me confondo in maniera Che il fono,& cibo ne ho

in gran parte perdutola l'altro canto tal volta dico potrebbe

mai egli efsere che coflui diceffi il vero, & ch'il figneve amaa-

dome per lo hauerlo alcuna volta più ch'el douere guardato,

fé hauefse mofso a fcriuerme con tanta paffionclo che quan

do cofi fofse anchsra che meno pericolófo fia,pur me doler ia

infìno al, cuore attento che io vorrei ch'egli vìafse dajbuó ca-

iiali ere,& ch'el fuo amore fé trouaffe col mio conforme ìlqua-

le nò in maniera moderatoj che non paffa li termini delia ho-

neftà,però che non me fono tanto faoti di me kfeiata tìralcor-

rcr ch'io non conofea l'hotior douerfe à ogni fenfualità ante-

porc,& con quefte,& altre affai iimile parole con grandfffima

arte òrdinata.ti molerò ledette lettere cp le quali jìi le cre

de dare maggiore fede della fila ordita , & ben comporta fa-

upla,frà Paulo ancora che come à prudentejfif hi fìmile batta

glie più volte con vittoria eflercirato haucÌFe Io intrinfeco vo*

fere della dònna intcfo,& conofeiu to>pur di paflo in pano dei

Tuoi ragionamenti era ammirato, & confùfo rinaafto cohit iti-

tanto giouenile, & Femmineo fpirito tanto jfapere, &

con tanta aftutia foffe albergato, tuttauia eflenrfofe più volte

accort*, che quando ella nominaua il Signore de più colori fé

gli cangraua il vi'fo c$prefe no meno che grade, & fiera ejlerc

la fua paffio'ne j per la cui cagione propofe col fuo medeiùn©

ventofefiauerein tale abbonazzato mare da nauigarej& cò

li gli ri fpofe donna mia haùendome per voftra Immanità fatto

: degno «e icoptirme voftri fecrcti ve potete render fecurSjtfié

i tion meno per cohferuatione del voftro honore^he de quella

i del mio figaojrc queìU vate panari, ttante &m fatila »atu^

*""," " " ~. - """" W*l



ftita r**«j«jO voi, & io efiimamo,la pondcrofità dei-fatto Io ri-

cere < m? ,-giorc . Li voftri dubbi; fepra fort iffime ragione_?

fabbrica: fono dà commendare, cVdanondouerglifenzamàT

turppènfùro rappaf$are , pur come che per impoffibile non

fi ppfsa tenere , che Voftri fraselij'a tale anteuedirto fiW tale.

fatto hauefserb tramato , io non me pófso pervàdere, che fer,.

e fenici' pur prudenti hauefsero voluto porre io hpnore Ipró,

in manocrvri fcolàre di fìrana natione, attento che molt; altri',

«.odi., & moke più-cauti a douerfi de ciò r.alfccurare hauea-

tio ,' ma Jafciando de qùefto el vero el Fallo à beneficio de na*.

tura , &* à noi medefimi tornando dico, chetile lettere non

furono liuì dal mio Signor ifcritte , & quando ciò fpfse io me

ne maraùigliarei , per cagione ch'egli ha per vfanxa-'de mai ài*

cuuadonna de fua mano"/criuer.é in tanto fofie de lei fiera-"

mente par/o per fìu che del fuo amore non ha fatta ifperienzaj,

& tutte }< lettre , & ambafeiate nel principio del fuo Irina-*

moramento fono fatte, & tramatte per mezzo. d'vn fu©

priuat;fT"irpo camsrero , fi come del c'erto te»go quefto effere

di mano dì quella , pera che me pare coQQfcefe tale fcolare >

& vedutolo più volte tener inetta pratticà con detto camere-'

ria. Et a quello credere non'fenza ragione me induco, però.

che più v Dive col mio fignpre de belle donne ragio'nandp , egli'

con alcuno foipiretto »on con tutta la forza lafciaton" vfc'irc

cfalpetto hauea propolla voi innanzi a ogri'altra , & anchor»'

che le parole fue fiano rart , poche , & ferititofe pur più volte'

fecretame'nte ha detto voi foli da lui vincamente amata *f Car

ini adunque ànchora ch'el Deliro prouedimento non habb<;us

del mio coniglio bifogno, che voi mi donate licenza ch'io

poffa quefta colà tutte voftredubitationi , iófieme al miofi-

gBore iriti mare , & ciò non per lettere ne per ambafeiate , ma

io medefimo efsere il mcfsaggiero , perciò , che' egli domani'

ò J'aitca debbe arriuare in Salerno , & io per lerùire , & voi ,

&efsonontne farà grauel'andarùi, & cauarone quello vero

coftruttp,che cauarefe potè, fubito mene ritornerò a trouar-

ui : all'kora potrete con voi medélìina confìgliandpuit oglièr

quello partito , & dare tale indirizzo eh el voftro conofei- '

mento per lo Meglio*e pexfuaderà ., & acciò che pofsate faperi

" '! re prc-
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repfelto Iarifpofta, & non tenere el fatto in tempo fLrete

attenta , che qual hora io pafsaro da cafa voftra , & chiamerò»

il tale giouine , che vi ita derimpetto , fapiate io c/sere retor

nato, & la mattina feguente netrouercmoinquefloluogo>

la «ionna che tenea per l'ermo hauere il frate vccellato , & pa

rendole ch'el fuo auifo haucria intiero effetto fra fé medefima

godeua fi forte ch'efsere gli pareua del cielo coronata , & do

pò la l'atta conchiufione del frate j glidifse, iotefupplico,

che come tu del mio dubitar mi hai in parte raflìcurata , coli

del refto mi faccicerta > & de quanto de le parole del tuo vni-

co , & caro iìgnore porrai trahere me ne fa capace , a talc_»

ch'el trauagliato fpirito fé pofsa alquanto quietare , & parti

ti de'loro ragionamenti ogn'vno lieto , ma per diuerli refpet»

ti , (e ne ritorno a cala, fu^ , doue come volfe la fortuna, mol

to più fauoreuole ne gli commenzamenti de le imprefede

detto fignore ,.che ne la fine conferuarle illefe, ch'el frate tro-

uo nouelle ch'el prence era in camino per retrouarfe il venen-

teprofltno di Napoli , ajquale fri Paulo fattof» incontro cor»

gsan piacere gli racconto iahiftoria del'aftutia, & partito

prefo da la innamorata giouane, il Signore non meno con me-

rauiglia, che con piaceuolezza adottandolo, come che tal»

giouene rade volte hauefse veduta ne meno de fue bellezze fé

ricordale, pur parendoli per debito amare chi l'amaua» rif-

pole che tramafse in maniera., che come prima fé potefse lo

efsere irrfieme loro folse conce liso, il frate lietiflìmo , & pron

to al firuirejcome prima fu ifinonta.tOjrattiffimo fé n'andò di-.

nanzi la cafa di colei , & dato il prefo fegno , da laquale con.»

mirabile piacere intefo, la feguente mattina allo ordinatoiuo-

go fé ne venne, ouetrouato il frate gli difse, ilmiofignore

caro fé ti raccommanda ilquale al tuo piacere pur hierièra_»

arriuò in Napoli , alqualè raccontato per lungo quanti, 8c

quali furono noilri ragionamenti non ho pofsuto da lui alti*

rifpofta trahere , fé non che vi prega , & fcongiura per lo in

tero amore , che tanto tempo vi ha portato , & porta , & per

quello , che meritamente a Ini portare douetcv 1 piaccia que

lla fera donarle modo de compita vdienza cofi , che fenza

&4arie ili huoiMO , che riua pofsa egli Acfso feoprire , quello
"""-■•—". - che
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che con forte ferràglie ha temuto , & tene dentro il fuò paf-

fionato core . La Giouane che con tanta gloria la parole af-

coltaua, che non gli pareua capire tra la pelle, mille anni ogni

hora parendoli,di venire all'vltima concili ufcn e de amore do

po alcuno debile negare rifpofe contentarfe , & a non partire

prefo tra loro diferetto ordine doue, & come, & in quale ho

ra haueano da retrouarfe all'atnorofa battaglia al fuovnico>

Se cariflìmo fignore , che la rifpofta afpettaua fé ritornò pre-

ftamente . Alquale ogni cofa a lungo referito quando hora lo

ro panie il fignore con fue brigate al proporlo luogo fé con*

dufse , doue trouata la vaga daniuiicella de foaui odori ripie

na , con le braccia aperte , & con gran felle il receuete , &

dopo gli infiniti bafei , & dati , & riceuuti al fignore , montai

ti in barca renonciato il timone > & fatto vela , anehora che

ne l'arte marinarefea non fofse molto ifperta, pur quando dai

tempo loro fu concefso per lo mare d'amore nauigare, &al

debito termine al porto con piacere condotti . La donna al

fignore con le braccia teneramente aUinchiatole il collo difse •

Uolciflimo fignor mio fé io fola con lo mio prouediinento in

terne fono ftata cagione de qui per quella volta condurte > a

me medefima rendere ne debbo gratie di quanto per lo iniian-

ti farete con effetto demoAratione d'amarme , Si a voi , & ad

amore ne reiterò obligata, & pero altro non me refta a dire fé

non, che de continono me te raccomando, le ìlluflriflìmo

prence con dolce , &affettuofe parole confortatala con pia

cere , &r fella fé diuifero , come > & quale tale amore fé con-,

tinuafse ch'cl vuole fapere ne faccia procefso . .

ESSORDIO.

REtrouandome vno di quelli dì tri vna brigata di donne

fra le quali ve ne erano alcune , che ftudiauano nel mae-

firo delle fententie , con lequali ragioHarido di loro imperfet-

tiffìmefoeleraggine, & innate malitie, aftutie, &cattiuità

quante nelle paliate mienouellefe contengono, tutte come

cagne arrabiatc me fé voltarono incontro , riiaprouerando lo

mio fcriuere . Dicendo che audio gli huomini che fé tengono

& debbono cfsere di maggiore perietttione , & fermezza che

je donne fé Jafciano de confine no delta fcafwaiiU vincere , &

- . .. _ ... .. jrabo-
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trabocchetlolmente cadere . Et fepra de viò venendo meco a

tante inhonefte , & ftrette particolarità , che non che a mode-

ile donne ma a lafciui huomini farebbono fiate dauanzo . De

che Mafsuccio , che non hauea lafciata la lingua in pegno al

giudeo dopò, che con vno fiume de propri, &conuenienti

agiettiui quafi in rima pofti . Loro hebbe dechiarata la fcrit-

tura difse , che quando gli huomini cadefsero in più deteftan-

de fceleraggine ( che faria quafi impofllbile ) che le femmine,

offenderiano folo le leggi , & honore loro , & non f» ne vene-

ria a infettare , & contaminare la mafsa de più parentadi ,

priuandoli non folo de lo honore prefente , in aio facendo ne

gra , & ofeura la fama de quelli con perpetuo nome , & eter

na memoria di tutti gli defeendenti , fi come noi vedemo de

continuo auenire quando vna ribalda femmina vuole Sodis

fare a fua sfrenata , & temeraria volontà , & che ciò fia vera

le leggi me ne rendono apperto tefliroonio , lequali perm'et*

tono a coloro , che troua la moglie , ò la figliola adulterare I«

pofsa fenza pena alcuna vecidere , Io quale priuileggio vede»

no non efsere alle femmine concefso quando a tali cafifeab-

batefsero 3 il che loro fenza poterne a le mie vere ragioni op»

porre afsai peggio che beftie , come de vero fono , rimafer*

nondimeno come che de fatti loro ne la pafsata terza parte

non ne habbia a baftanza ne quanto vorrei parlato, pur volen

do alla quarta pervenire da loro cupo pelago del tutto il na-

uigare lafciando d'altri , & pietofi } & ancho pia.ceu.Qli ragio^'

■amenti farà il mio nouellare .

?!*? ùMT/^fetiì
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JNCOMEN2A LA Q.VARTA PARTE DEL

jVcuelhr/o , ne i aquale de materia lagnmeucle , & tnejia

•■<■& d'altre fiaceuoli > &facete fé tratta , &prime

Ingenerale efflrd.o , & della mutila delti

Laz.z.artmfara ti cominciare .

PROLOGO.

\ Nchora che nel tomihciamento della prt«

ferite operetta hauefse meco deliberato in

quella quarta parte non d'altro , che de

materia lagrimeuole , & ajppaflìonate trat

tare nondimcho da honefta cagione tirato ,

voglio de tale proporlo l'ordine cangiare i

w -m - » » — - & "con alquante placeuoli nouelle le me-

ftuofe accompagnando trapafsare, acciò che con le horfende,

& infelici Je facete , & gioconde mefcolando lo hauuto doloi

re de Chi legeefse, & de chi àfcoltafte fé pofsa in allegrezza

terminare, vfando in ciò l'arte di prudenti phifici,gli quali nel

tfare le lor acute, & violenti medele con cofe contrarie appo

ne correggono la' malignità, di quelle, per la cui caggipne

fenz'altrimenti penfaruene il feguente procefso faràdidieCi

altre «ouelle in maniera tale Ordinato, che l'vna in lagrime,*

iherore le brigate lafcia,& con la renentc apprefso con piace-

»olezza,& fella fé habbia a téperare, & coli col nóme di DiOì

te a honore , e gloria de ia celebrata ilJuflre Madonna in detto

órdine anteponerò lanouella de Lazzarini nominata, la quale

t'irne Angolate tra l'altre, a Angolari (Urna madonna fin per me

mandata, la narratione, & foie de la quale è fi afpera, Se fiera

che de quella folo rammentandome s non che fcriuendola cori

difficultà non picciola pofsb le lagrime tenere, tutta vfafenza

altro interuallo con vn'altra apprefso tutta piaceuole, & bel-:

la a tale ricrefeimento darò condegna recompenfa, &da_>*

tal e camino li miei paffi non demando fé ariete mio celefte_>

fegno me predar» ilfuo femore, inSnoalla fine farà il mi»

«snttuouarc . /.v



w ; ., A.RG O ME fT'.t), <;,. ,

Vna còppia di leggiadri amanti fi fuggono; per foro, amorfi

in matrimonio conuertire <jtóiubftatenipelia finarrltì jfe' ab>

battogo vno hpfpitale dftJazzarini vccifo l'amante , làgiouiiw

fopra/I corpo di quello volontaria fi occide- Aliai flwltiimiiU

infante MadonàHeliouOta di Aragona «

Nouella trigeffinaprima .

, ; , E $ S Ò R b IV.

SE cìeirt cò/e profperc , & gioconde ornate di faceti* , &

_ giocofedi piaceuolczzcla natura fé ne rallegrai & nel

afco tare ne^reud: gratidfc, & benigne.non altrimenti me pa-.

re ìlluitrifliina mauonna , che leggendo , o'afcoltando de l'ai-

ttmji infelici àduerfi , & horribiii cafi da Immanità Ramo e j •

ftretu adouergli conìcnoftre più amare làgrime nelle loto

miferje piangendo accompagnare , il che efsendome venutoa

n.otitia vn fiero difailenturato , & lagrimeuole accidente do

duo infeliciflìmi amanti da loro praua fortuna menati , $c

condotti a fupplido di crudelifljma morte , ho deliberato a te

più ch'altra de immanità , & compafiìoneuole carità vefiita^s

de tale horrteftdo , & meftuofo aue'nimento dare particolare,

auilo accioche tu leggendo , o altre Voltando da compaflìo .

ne vinta alcuna pietoia lagrjmetta fpargendo , me perfido

che noti picciolo refrigerio ne feriranno de duo gioita vetri

amanti le mifere anime , Jacjuali pen/o che ne l'eterne fialiUM

liaho cruciate ....

N A t R AT I O N E,

HAuendome la fama , veriffima rapportatile di vetuftl

fatti, mamfefrato come al tempo, che nel reame di Fra-

cu iufcitd la pohtlh, nella città de Nati , prima , &r nobilif-

fimo tra l'altre del Ducato di Lorena, furono duo molto

gei.erofi,& ftreoui cauallreri3ogni Vno di elfi ariricJuiftìa™ ba

rone di certe cartella porta da torna de detta -città dei quali

1 vno era chiamato il Signore di condì , & latro mefser Gian-

nesdebrufea, éc come la fortuna hauea concefso al Si

gnore: de Condì vna lòia figliuola nominata Martina^,

lecondo la fua tenera età , di virtù (ingoiale > & de io.

dsuojigoftuuu ripi5oa 9 famofadi corpo , & di vi/o otò»

•'"•-•. t«B
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tutto il refto del fuo pàefe , cofi anco a mener ©iannes dopi»

molti hauuti figliuoli vnofolo li n'era rimafto, per nome det

to Loifi quali di yna medefirna età con la Martina, afsai bello,

de gran cuore, & de ogni virtù copiofo , quantunaue tra detti

■baroni fofse certa larga parentela,nondimeno era tra loro an

tiqui auoli de mano in mano augmentando contratta vna ami-

ila , & domeftichez2a fi grande che oltra il continuo vifitarfe

che l'vno ih cafa de l'altro facea, parea, che i vafaili , & l'altri

]ben hau'efsero in maniera comijiunicati , che à pena diuifiòne

alcuna tra loro fé conofcea, &efsendo homai Loiiì ne la et à

virile, autfenne che per lo continuo Yederfe con la Martina ,

& per la molta prattica cheinfieme haueano, trouaronfe fen -

za fofpetto'iò guarda d'alcuno parimenti innamorati.,& fuori,

& dentro fiamme d'amore accefi che niuno ppfsea , ò fapea_»

ripofso alcuno pigliare , fé non quanto erano infieme ragio-

rjando,& follazando,fecondo d'amore, & da loro fiorita età e-

rano tirati , & in tale amorofo giuoco più anni con felicità

menato loro giouentù,fenza pur efserne à alcuno atto illicito

procefsò , & come da ciafcuna delle parti fommamente fofse

defìderato guftare d'amore i'vltisni,& più fuaui frutti,nondi-

ineno Loifi che alquanto più temperatamente era prefo, fchi-

fando il biafmo delia giouane , & del fuo parentato feco pro-

pofiohauea.de mai.coh lei hauer carnale congiurinone fé per

matrimoniale legge.non.gli fofse ftaro concefso , & tale vir-

tuofa,& incommutabile intentione più volte alla fua Martina

fé palcftjla quale molto' piacendole di continuo il confortaua

che per alcuno fido mefso alli loro padri tale parentella fofse

poftaauanti , il che Loifi à ciò vnicameste defideraua dal fuo

. padre medefmo con afsai acconcia maniera al Signore di con

dì fé fare tale richiefta > ilquale dopò che con molte vere ra

gioni hebbe tale parentela del tutto denegata , con honefto

& temperato modo à mefsere Giannes. ordinò cheperconfer-

uatione del commune honore da qui auanti la prattica di loro

figliuoli fofse in maniera moderata che non per altro che per

vrgentiflìmo bifognp ne la fua cafa Loifi andato fofse , delche

da tutti per diuerfe vie fu non folo negata la parentella , ma

interdetta la prattica , fen;ito qaeftp quanti , &quali fbfsero

de
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de duo amanti li amorofi pianti li amari «manchi & interni 8t

focofi fofpiri , lungho , &fouerchio faria il racentare & la,

pena che maggiormente il pouero Loifi affligea fi era lo pen-s

fare che per viàre fomma virtù Ji n'era fi male che egli fteflat

non fapea da quale catene li fufie l'anima nel mifero corpo re-?

tenuta , pmpropofe per vnoloro fido meflaggiero per let

tere la fua. Martina vifitare & caramente pregarefe alcuno mo

do alle loro fallite conofciuto hauefse gli nedonafse auifo , &

fcritta la lettera con afsai difcretta maniera à le» la mandò , la

giouane dopò che con tanto intollerabile dolore feco. delibe

rato hauefse di inoltrare la grandezza del animo fuo , come il

mefso vide con lagrimeuole vifo la lettera prefe, & quella let

ta impedita dal dolore , & da incommodita di non poter per

lettera refpondere , al priuato latore difse, ò folo confapeuoi

le della noftra occulta,& fiera pafllone raccommandame a co-,

lui che a me te manda, & digli che,ò.lui farà mio marito & v^

nico fignore della vita mia,ouero conferro iftefso,ò con vene-

noio verro volontorofa a difeacciarme l'anima dal afflitto

corpo,& quantunque egli con la fouerchia virtu,& con lo cer~.

care più honore di mio padre,che amore, & la noftra giouen-

tù ce fpronaua, ha conuertirti li noftri maggiori diletti in non

poterne ne parlare ne vedere nondimeno fé à lui da il cuori;,

venire d'alcuno di fuoi accompagnato di fotto di quefto noftra

cartello à pie de la feneftra della camera mia con fcala di corda

Se ogn'altra cofa opportuna da poterme a lui palare , io fubito

me ne verro,& andaremo a qualche caftejlo d'alcuno commu.

ne parente,& iui contraheremo il noftro.matrimonio3& fàpu-

to il fatto fé a mio pare piacerà ilari bene, & quando non , la

cofa farà pur fatta,& egli conuerrà Vfere del fauio,conuerten-

do il non potere più >n virtuofa liberalità , & fé pur in ciò fé

difpone quefta venente notte nella ragionata maniera fenza

più indugiare à me fé ne venga,il fido fameglio con la bene af-

coltata ambafeiata & con vn certo prefo fegno che per ifcam~

bio non receuefsero inganno»da lei fé parti Se giunto al filo fi

gnore puntualmente il fatto gli raccontò , alquale non molti

conforti à ciò feguir bifognarano ma fpecciatamente ricchielfó

circa vinti gagliardi & animofi giouini fuoi domeftici & fida-

: Cinq.Nou. '"*" P ti
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ti vafalli, & ogni cofa che in ciò fé richiedeua porta in ordmèi

come notte fu per lo camino che nò era molto di lungi, cheti è

fenzà ftrépito in poche hore fé ritrouò con fuoi cópagnidi fot-

to la fig'nata feneftrà della fua dónai& dato il prefo fegno è da

lei che con follecitùdìne afpettaua intefo, , , conpfciuto limi

tò gittò vn Forte filò giù i con lo odale efsò là fcala legata » Si

lei a fé .tiratala & appicchiati molto bene li rampigliohi del

ferro ài brio della feneftra,fehzà niunà dottanza come fé quel

la arte più volte hauefse vfata i per quella le ne venne giù , &

dal fuo Lóifi in braccio raccolta dopò glinfiniti bau" fé conduf-

{ero alla ftradà. & in vii portante roncìho perciò menato caual-

carono ad vna loro guida» in oliala parte condii re gli doìièa &

'gli fanti quali àuanti, & quali dritto toh gran piacere feguia-

no il prefo camino, ma gli loro contrari; fatti hauendò forfi

altrimenti deliberato à vno acerbo & bredo tri ai vditò fi hor-

ribile fine li còhdufse ; perciòche non hauendo.a pena vn mi

glio caminàtoi che loro difeargò vna pioggia àfìofso lì grande

& cchtinua con tanta contrarietà de venti & folta grandine de

fpauehteuoli tuoni, & fulgori che parea che la machina mon

diale tuttainfieme he volefse venir giù,la ofeurità era H grande

$i la tempcftà fi noiofa che non folo coloro che erario à piedi

& la maggior parte in giùppòne con la guida infteme fé i fma-

rirno,efiijuqua chi là ruggendo oue meglio fcampare credea-

no cori dirHcuka i diiò amanti prefi & ligati per mano J'vno

1* altro véderfe poteàho territi > & impauriti con tale

fubitadimòftratiòneche credeàho fufse flagello diBio per

loro rapita mahdato,non fapendo oue fé fofsero ne quale ca

mino togliere , non fentendo niuno de loro compagni , ne per

rrtoItOj& con alte voci.chiamarlirefpondendo faceorhandàuofi

à Diòidata la briglia allicaùalli commifero, il camino conia

loro vita itifieiiié ad arbitrio di quelli, & della fortuna, & ria

vendo più miglia fior qua hor là còme- nauè fenza nocchiero

caminati , & de la cruda morte a l'vltimo fupplicio videro di

Jongi vn picciolo lume & da quello alcuna fperanza.prefa ver-

fo detto lume icàualiidirizzarno fenza però la malignità del

tempo vn punto mancarli ì & dòpo del loro molto caulinare

ai luogo del veduto lume giusti ^ picchiato a l'vfijjo & efon

do
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do loro refpofto , & aperto trouaro quello efsere vno hof-

pitale di Lazzarini , oue certi de dette guaite brigate loro

fattefe incontra con poca carità li dimandarno chi li haùe-

ua in. tal hbra iui condotti , li duo giòuanetti , che eran*

sì aflìderati , 8c indeboliti , che con difficultà pofsèand

parlare per quello più treue mòdo ;, che potè Loiiiref-

fpofe, chela peruerfità del tempo , &joro crliciofa Fortu

na n'era fiata cagione,apprefso li prega,che per amore di Dio

d'alquanto foco , & d'alcuno recetto per loro fatigati caualli

li foffero liberali , coloro arichorathe in fpetie de dannati cab

ine a deilituti de fperanza de falute aflìmigliare fé poilìnò, che

in elfi non regna ^umanità, ò carità alcuna pur niòflì da debo

le compaflìone li aiutarono a difmqhtare $ & collocati i caual

li conjl'afini loro li conduffero alla loro cucina d'intorno ad vn

gran foco , & con e(fi loro le pofero a federe j & come che li

natura de duo giòuanetti alquanto abborefle la prattica de ta

le contaminate , & guaite genti pur non pbìTerido più oltra fé

ingegnauano darfene pace , erano a Lóifi * & a Martina per la

virtù del foco fi le fuggite bellezze ritornate, che parea , che

a Diafta , & a Narcifo nauefsero la forma rapita, quello adun

que fò cagione ad vn impio ribaldò de detti guafH , che la paf-

fata guerra era (lato al foldo , & più de gl'altri deturpato ,&

marcio de fargli nel sfrenato de fiderio Venire de volere là bel

la giouanetta carnalmente conofeere, & de fiera libidine af-

falito fé difpofe del tutto con là morte del giouirie amante

volerfe de tanta degna preda godere , & fenza mutare altri

menti cònlìglio fidatoli d'vn fuo compagno non meno ribaldoj

&■ inhuinano di lui fene andarno alla ftalìa,& I'vno fcapolati i

caualli, & facendo gran rumore , & chiamando, ò gentile.»

huomo vieni, & accóncia gli tuoi caualli , che non impaccia^

no gli afini noftri , & l'altro pollo dietro la porta con vna.gra

feure in mano afpettaua de fare l'horribile micidio, deh ribal

da fortuna volubile, &non contenta de niuna lunga felicità

di alcuno tuo fubictto , & con che lufengheuole fperanza hai»

condotte le due innocenti colombe alfvltiuia rete de lóto più

cruda morte , & fé a grado non te era che li miferi amanti na-

Ucfsero per tuoi tranquilli , ftabbonazzati inariconprofpe*
_ -a- __ ^ P j'ì riti
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rita nauigato 5 non haueui tu infinite altri modi, & in vita , &

in morte de feparargli , adunque quella fola via come a piti

crudele te referualli , certo io non so altro che d'intorno a tue

deteftande opere dire me fappia, fé non mifero colui che in te

pone fua fede , & fperanza> J-oifi fentendofi chiamare, ancho.

rache duro gli foffe l'andare , Srpartitfe dal foco, pur per

adagiare i fuoi caualli con debole pafso verfo la lralla fé a uio

Jafciatido la donna con altri afsai, & mafchi, & temine de det

ti ^azzanni in compagnia , & ne prima fu giunto ch'el fiero

ribaldo gli diede vna percofià tale con la detta fcure in tefra ,

che fenzà poter dire oime il gittq morto in terra , & anchora

che conofcefse lui veramente efsere morto , con più altri def-

piatati colpi li andò la tetta percotendo, & quiui Iafciatolo

oue era la infelice giouane fé ne vennero , & efsendo coitoro

fra gli altri come maggiori al refto de le brigate impofero,che

ciascuno al fuo luogo s'andafse a pofsar-e , & fubito cofi fu fat

to , la mifera Martina rimafra fola, & pur del fuo Loifi di man

dando , & non gli efsendo rifpofto , a la fine lo micidiale fat

to fé auanti con fua guaita , & rauca voce gli difse , figKuola_j

mia a te conuiene hauere patienza,perciò che in queito punta

habbiamo vecifo il tuo huomo , & imperò in lui non più fpe-

rare ch'io intendo di tua gentil perfonafìn che farò viuogor-

derme , O pietofe , & lagrimeuole donne , che nella mia de

nigrata nouella il crudeli/fimo , & mai non vdito cafo vi fete

degnate di leggere , &d'afcoltare, feniunadi voi mai vnica-

mente amò fuo marito,ò d'altro amante fufse fieramente pre-

fa , & Y,oi giouini innamorati , che nel colmo di voftra fiorita

età già fete , fé amore per alcun tempo i voftri petti da pari

fiamme riscaldato , deh io ve prego k humanità alcuna in voi

regna con le voftre più meftofe lagrime accompagnate a pian-

{;ere la penna che fcriuere non sa ne vale , l'acerbo, &intol-

erabile dolore che la giouane difauenturatapià che altra fe-

mina in quel punto fenti , ch'io volendone alcuna cofa narrare

me fé rapprefentano le fpauenteuoli imagini de quei Lazar ini,

che d'intorno alla miferrima giouane ftauano con gli occhi ar.

jobinati, & pelate ciglie, li nafiroffi, le guanze tumide , le

de Più vajii colori dipinte, le Jajjbra ra.iioJte,, & marcie le m**»

ai fidar*
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ni fedate paralitiche &attratte , che come noi veggiamò p'iil

a diabolica che ad humana forma fono affomigliate li quali

fono di tanta forza che impedifcono la mia tremante mane»

che. fcriuer più oltra non gli è concerto, voi durìque,che hon_»

pietà afcoltate considerate quali penfieri Furono gli fuòi & de

quanto fpauentp oltra il cordoglio gli era cag ione , il vederfé

tra duo feroci (fimi cani ch'erano lì infiammati che parta che

ogn'vno di elfi volerle effer il primo corruttore , ella oltre li

immenfi gridi, il percoterfe di continuo la1 tefta ài muro piiì

volte tramortita , & in fé ritornata con lo fuo delicatoVwlto

tutto graffiato , & fanguinofo conofeendo che niuno riparo

ò foccorfo alla fua falute non vera, deliberò fenza alcuna pau

ra come alla vita hauea il fuo Loifì acconpagnato , coli alla_*

morte voler lo feguire j & accompagnare, & riuolta à quelle

rapace nere difle , ò difpietati & inhumahi fpiriti per lo fol*

Iddio vi prego , che dopò che de Iunico theforo della vita mia

priuata mi hauete > prima che ad altro atto de mia perfona_*

procediate de Angolare gratia me fìa conceffo ch'il corpo mor

to del mio mifero fignore poffa vn pòco vedere & fodisfare al

quanto che con le mie amare lagrime il fahginofo volto di la-

uare,e(fi che i loro peniìeri da quello che là donna operare vo*

lea erano molto lontani , & anco per compiacerle li Volfero di

tale dimanda effer cortefi, & la coiidufTero al luogo oue il dif-

uenturato Loifi morto giacea,ilqUale da lei veduto fatta furio-

fa à guifa di matta , con yn grido che toccò il ciclo fenza alcu*

no ritegno gli gittò adoiTo , & dopò che quanto gli parue , &

di lagrime & di bafciarlp fé hebbe fatiata,àhchora che vn col

tellino atnanito fé haueffe per fornire il fuo fièro prbponimen-

to,nondimeno guardando dal lato al fuo amante &videgli la

daga da coloro anco lafciatali , pensò quella effere piti corta

& ifpedita via a reufcirli il fuo defegrio , & nafeofamente tol-

rala, & fra fé & il corpo morto occultatala difTe, prima ch'el

preparato ferro il cote trasfiga, chiamo te gratiofo fpirito del

mio fignore quale pocojauanti violente feiVfcito da quello af

flitto corpo, pregote che non te fia noiofo afpettare il mio, il-

quale Volontario teco fé congiógerà, tengaui congionti affret

ti Io eserno amore accefo da pare fiamme* & fé alli noftri cor-

". : "* :_" V i»i fut*



rutteuole corpi nel loro dtòlYeuto termine non fia concefto yì-.

uendo infieme godere in quello fecolo , & lo vnico amore de-

moflrare voglio che perpetui fiate folo d'eiTere infieme anno

dati^ ve godiate & quale fé vuole luogo che à voi farà forti »

toi quello éternalmente possediate > & tuo. nobile & molto a-

mato corpo prenderai per Sacrificio & parentela il mio* che_?

con tarila liberalità s'affretta feguirti oue anderai non in pia-

Ccremàper vittima te era referùato, & gli funebri incenfigli

quali à compite efsequie donare fé fogliòno Hanno gli noitri

iangui infieme commiftij$: ammar-citi in quello vile luogo in

fieme con le lagrime de noftri crudi, padri,& ciò, detto ben che

de pi\ì lungo piangere & rammaricarle hauefse nel d,ifio,& al

tre pie^ofe parole a dire gli rc(tafsero,pur penfartefo al fornire

del fuo vltimo & pjepofto corfo deliramente acconciato il pa

ino de detta daga al petto del morto corpo , & la accuti ffuna

punta al dr^to deKuo cuore fcnza alcuno refparagn.o, ò timo

re fopra di quella premendofe fé lafcio dal freddo ferro paf-

fare dicendo à difpjetati cani togliti la preda, da voi cotato de-

fiatas& filatamente col morto amante abbracciatafe da que-

fia dolente vita fé dipatti,coloro riebbero appena Pvltime pa

role fentite che videro più d'vn palmo del fèrro efsergli fuori

le fpalle auanzato , foro di ciò prefsp. che morti, de dplore , &

temendo de loro vita,fubito fatta vna gran fofsa ne la ftalla_»

fenza mouerji come giaceano li fotterarno tale dunque dolo-

rofo & crudeliflìmo, fine hebbe la innamorata coppia, la quale

con la mia lagrimeuole penna ho già raccontato , il che dopò

le moite hauute fiere & mortai guerre tra loro padri & le_j

graridiflìme yccifion tra loro gente fuccefse ,. doue la,giuftitia

de Dio non volendo tanto enormiflìmo delitto, fare andarci

fenza vendetta, ma farne feguire punitione alli micidiali > per

nimifta , che tra lazzarini in procefso di tempo feguì, che per

▼no lazzarino de detto hofpittale fu. come era fiato il fatto- da

douero manifeftatp,ilquale da detti baroni fentito,de pari co-

fentimento al fignato luogo di quello hofpita le fu mandato,&

difeauata la fofsa trouarono i corpi de gli nobili & male auen-

turatiamati gli quali ancona che fofsero tutti guarii è corrot

tila daga rendeua teftimùnio dciwo cruda fc difpietata mor>
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te , $c dal vile luogo racolti , & acl vjnà arca de legno porti , &

caiiati fuori, ferrate le porte , & pojìoui foco dentro §c de in

terno quanti ve n'eranp'con le robbé, , le cafe, con la chiefa in-.

ik ine in poche hore ogni cofa fu in cenere convertito, & por-

ut; i corpi morti nella città de Naffi con generale dolóre,

pianto , £V lugubre velie non folp de parenti amici & cittadini

ma di ogni foreftiero in vno medefimò, fepolcro con pio & fo-

lennc vffitio feppki,& in quello con degno epigramma de anti

que lettere le ieguente parole furono ifcritte m memoria de i

duo miferi amanti, inuidia forte & iniquo fato à cruda morte

ccndufse i duo qui fepolti, amanti,Loifi & Martina acerbo di-

Ho,fìniti,porgi lagrime porgi pianti tu che legi .

A$ A s $ v. e C 1 o.
NCn meno borrendo & fiero che lagrimeuole & pietofo

le può il raccontato cafo confiderar,la qualità delqua-

le non fo le ad altri donerà quello che a me ha donato,& ciò fi

è che quante volte alcun laz2arinp vedo, q che de tale fatto me

ramento, tante volte me {e feprefentatpdiananzi àgli occhi

gli duo miieri giouanetti in. quella dalla iniìeme abbracciati

llretti & morti tra luti auolti , & de loro (angue medefimò a-

machiati,de che non (olo da me fi è fuggita ogni compaflìone-

ttole carità che de tale guaita gente hauerfoleua, ma me ne e

già rimatta vna odiofità fi grande, che pare che da la natura_i

me fia concefsoi procedere cpntia ciafeuno di Ipro, alla ven

detta de duo infelici amanti,& perche me ricordo di fopra ha-

uere promefso con nuoua piaceuolezza l'hauuto dolor occul

tare delle dette miferie, per hora la penna retrahendo, & lan

ciando gli ppueri amanti in pace feguirò apprefso con vn'altro,

cafo tanto diforme dal raccontato quanto l'vno fempre lagri.

mando fé debbe leggere, & l'altro con continue rifa infino al

la line da trapafsare .

ARGOMENTO.

Vna Venetiana tra la molta brigatale amata da vno Faenti

no , mandali la Aia ferua& da parte de l'abbadefsa da Santa

chiara, il marito & Iei.il credono & fotto fottiliffimo inganno

e condotta in cafa del Firentino,ne laquale la notte fé abbatte

il f'oco,lo fignore di notte va per reparare, troua la donna che

egli anche ainaua; falla incarcerarcela ferua del Firentino con

P i i i) vi
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vii bel tratto la libera,& ella refta pregionè,la mattina la ìec*

chiaper ifeambio della giouane dinàzi lafignoria de notte re

ità fchernito , & la dònna allo marito fenza infàmia fé terna :

Al magnifico mefsere ^acharia Barbaro .

Nòueilaxxxij.

E s s o k & IO.

Si de gli fuaùi fe dolci frutti di tua gloriofiffima patria ma

gnificò & generofiffimo mefsere Zacharia il gallare à te

ila per alcuno tempo interdetto , non dubito che l'odorare de

vaghi fiori di quella fommamente te piace perla cui cagione

Jk rimembranza de nòflra continouata amicitia,hò voluto per

la prefentefarte de detti noftri piaceuoli Venetiani fiori , li-

quali ancora che da Firéntina mano fofsero itati còlti pur pei-

la cohditiòne del fatto ne fentirai alcun piacerea fi come de li

mile facetie fé fuole per gli prudenti & fimi à tempo degli

©ci pigliare .

NARRAZIÓNE.

SEbene mi ricordo l'altro hieri in tua prefenra & da tui Ve

netiani tra noftri piaceuoli ragionamenti fu per veriflimo

raccontato , coinè non fon ancho egli duo anni pafsati ; che in

Venetia fu vn maeftrò di battere oro da recamare'j chiamato

Giuliano fulco,alquaIe la fortuna con l'altri temporali beni in

sieme gli hauea concefsa vna moglie fecondo la coinmune ifti-

matione la più bella , & la più leggiadra giouane che in Vene-

èia allhora fi rirrouafsejlaquale oltra la fua grande honèftà co

me à feinina era de molte virtù accompagnata , efsendo fra 1'

altre parti fingulariflìma raaeftra reccamatrice con l'arte del

marito infieme guadagnauano in manièra che erano arrichiti

de vna gran brigata de centenaia di fiorini , la fama delfe bel

lézze di coftei era già per tutta Venetia fparfa , per la cui ca

gione molti & diuerfi giouim & nobili & del pòpolo coli cit

tadini come foraftieri , erano de coftei che Giuftina hauea no

me ardentiffimamente innamorati , ella efsendo come è

detto non meno fornita de honeftà che de bellezza parea che

la virtù fola hauefse fatto vn duriflìmo ghiazzo dentro il fuo

giotienìl cuore , che niuno calente telò d'amore Vi haurebbe

potute entrare ? hauendo a nulla tutti fuoi amatori con le lo

ro
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ro operatiohi & vagheggiamenti inliemc , gli quali per nòbili

& belli ricchi , ò gioitili che folle peggio che vili ferui gli re-

putaua.Quello dunque dal marito inteio , èc condro «to gli di

cagione d'ogni hauuta gelofia per fouerchiamentc amarla.»

caufata non iclo da fé del tutto partirli ma de raddopiarli l'a-

rhore,a lei de lei medefimaj& del commiine honote la guidai

il cargo, il gouernb donar, laquale di tale libertà come à fauià

non infuperbita ma con laudeuole Fama la fua virtù crc-fcendoS

augrr.entaùa,doue auehiie che tra .'a molta & infettante briga

ta che della noftra Giuftina inuano feguiano la pilla , era vn_i

giouinetto Fitentino non menò aftuto3cV pratico che piaeeUo^

le & bellò,ilquale inVenetiaper fé p per altri grandinimi tra-

fichi faceua , & hauendò veduto £t per tanti rnanifeltifegtj.

conòfeiuto la integrità de la giouane, che ne cupidità di rob-

ba j he vaghezza de qua! fé voglia amante àniunalafciuial*

baurebbonò pofTuta indurre,pensò foto arcato ingannò quelli

aiiilupparc , & hauendo in cafa vna vecchia Schianona molto

feozzonata prattica , Se intendente , quella compitamente in

formò di quanto à fare haueà, laqùale fubito hauute certe de

licate herbècciole , & compolìahe vna bellaijìfalatuccia fené

andò in cafa de Giuliano, & ccii allegro v.ito fallitetelo gli

di(fe l'abbadeflà di fanta Chiara vi manda delle herbuccie dei

noltrò ortoj&vipfega che fìa ottimainéte da voi feruita da vrii

libra d'oro per prona per certi racamrni c'hanno già prelì a_i

a fare le fuc mcnachette , perciò che à grahdèndoli còme cre

de,vene farà fmaltire parecchie libre al mefe,il maellro Iietif-

fimo rìngratiò, l'abbadefla del preferite & fpacciatainéhte ca

pata vna libra d'oro del inègliore , & lignificatogli el prezzò

{;li dille,che det?.!e forte la haueria di continuo feruita, de,che

a meflaggici acontenta al fuó meffer fé fetornò , colqualé da

to ordine al reflo non dopò molto eiTa con vn ciitelliho de An

golari frutti tutta fcftegeuole al màeltro ne venne, & gli dille;

madonna vi faluto & conforta, & dice lo oro che gli mandali!

lì e aiiantagciato buono,& ne vuole diece altre libre per hòraj

& alla giornata trouarete di fua nuoua prattica traliete hokJ

picciolo profitto , ella manda quelli pochi frutti del giardihtf

del monafterip per amgrcuoIc^M alla dona ygHf*& dice th«
... -

^



per" < gni modo Ja vuole conòfcere cofi per fama eie Aie virtù.

& bonetti come per lo fentire ella eflere vflica reccamroatrice

nella ncftra città, a tale che le fue donzelle ppfiano alcuna di-

licatura da lei imparare , $c perciò vi prega , eh? non

vieffendo grst:e ildianaozi ia i'efta della poltra fama Chiara

la quale afsai decurto farà di mandarla.con fué nezze & co-

§nate che vi ftaranno dup o tre di ccn gran piacere,^ ella or

inari a, dette gentildonne anchora chetano de principali

delia città j che papiro da qui & la conducano con loro hp'no-

reuolmente, & co fi ve la ritemerannp, il maefho fapendo che

vfanza di donne Vcnetiane era di andare à ft'an tiarej& per, no

tare aìcunfo 4' *' monafjeip per ami fi 4 , ò parentela , attento

che ci'-pgni.altro tempo l'intrare a ciafeuno era interdetto .• nq

pófe ne poco ne molto cura a l'inganno , & tanto più ch'ei te-

nea per indubitato tale, inuito , cV: cepperà d'oro da ì'abadefla

procedererCx dna cip hauendo come fopra dicemo grandi flì-

tn'a fede alla prouara virtù della moglie lenza altrimenti pen-

farui refpofc ccr.tentarfe mandarla quando fccome gli piacea

&che quale hora le dette madonne fé dignafsero pacare de_»"

cafa fua egli l'h.-'uerei volontiet i con efse/ accompasnata , &

dato il chitflo oro alla vecchia; & bene pagatofe, iettò con la

moglie contento à merauigha de la prela pitica de tale ma

donna mille anni a lui,& molto più alla moglie parendoli che

detta fella vernile nontarrreper refermare ramicitia con la_s

abbadefsafer Japrefente&futura cpmmodità» quanto per

reconpfeere , & fefteggiarfe con quelle giouane monache del

nionalkrp , fi come de donne fecolari è di coftume la vecchia

al patrone 1 etornata fecero gran fella per il fatto che proce

da fecondo il prefo auifo,&' venendo l'afpettato giorno il Fi-

rentinojcome ordinato hauea, fatoii venire cautamente in ca

la cerca otto donne dal publico guadagno parte vedoue , & 1*

altre per mpftra alcune maritate3& alcune donzelle ben vefti-

te>& funtuofarricnre ornate,cpme fé da douerò fofsero ftate le

prime madonne di Venetia, & acconciate in vna barca coperta

alla yènetiàna con più loro fchiaue & fantefche, & con la vec-

fjua mefsaggiera piano con vn remo data vna longa volta per

^tnwnalivermerovctfo il piano difa^ eroce>doue il mae-

ftr* *
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Aro Giuliano habitaua, &iui fubito la vecchia ifmootata tcN

ta godente chiamò giuflina, &gli difse le pai ente de ma

donna fon qui per receuerue in barca , & menarle con loro, al

monaftero : ella come col rparito proporla hauea orna-

tafe da prima riccamente, in barca fé ne imi ò, & dalle care

madonne lietamente receuuta, el marito vedendo le donne,

che la prefenza da molto le giudicaua rimafe contentiflìmo ,

& la barca dirizzata c«>n la proda verfo Santo Apoftolo , douc

el Firentino tenea cafa , & in quella, preftiflìmo gionfero , oue

efsendo vna de de.tce donne , djfse come non chiameremo noi

madonna Theodora , Giullina^Liante , che fu delle prime*

conuit,ate , & l'altre re/polio de fi la chiamarono oue vna nera

fartafe alla feneftra difse ,. madonna vi prego , che effendoue

graue Tafpettare, montate vn;poco su.» finche fornirà del tut

to adobarfe, coloro fenzaafpettare altri inuitti tutte falita

interra, &prefa.giultina perniano con.gran fella montoro-

n.o in cafa , & efsendo su , J'una.intrata in vna camera,& l'al

tra in vna altra , Si chi vfciua , & quale intraua , alla fine

Giuflina fé retroua in vna camera fola , alla quale el Firentino

intjatofene con le braccia aperte auinchiatole el collo , & do

poché conbreue parole la hebbedel inganno fatto certa.» ,

la fupplicò-per lo lungo, & perfettiflìmo. amore > che gli

haueua portato, &portaua, &per conferuatione del Aio

h.onore fenz'altro contrailo fé contentafse donarle quello, che

negare volendo non haueriapofsuto, la,honeftiflìmagiouin'e

che l'honore , fé hauea infino a qui con diligentia guardato ,

redendo fé à tali iflremi* termini , ò che vfaffe del fàuio , &

facefle della neceflìtà virtù , òche in vanno opponeffe. fue for

ile, lolafciò confiderare a quelle donne , che in limili cali fé

abbatteffero quello rie credano , so bene io, che la giouane.»

hauendo la fera col Firentino lietamente cenato fenza vedere

più niuna delle madonne , che Ihaueano iui condotta , auenne

che o per lo fontuofo apparecchio , ò che altro ne fofse flato

cagioHe, che tra la feconda ,.& terza hpra di notte in.cafa fc

poli foco , & fatto il rumore grande , come in fi fatto acci

dente in Venetia fé fuole fare , accade che vno de fignori de_>

nette , che de Giuftina era vno de primi amatori , & de piùr _»___, _. fe?^
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Cernenti a feguive la imprefa andando per la contrada , ti feri-

tendo gridare foco foco , egli fecondo li afpettaua al fuo vffi-

ciò gittate le porte per terra , rattiflìmo montò in cafa, &

imporlo alle brigate , che reparafsero al foco , egli per ferua-

reilconfueto ordine fé pofe dinanzi la camera del padrone?

ideila cafa , a tale che le brigate , che intraiunó non haueffero

le fue ròbbe inuo'ate , & ne prima fa giunto , che vidde il Fi-

rentino con Giuftitia per mano tutti /lorditi » & territi per

iuggir'il focoso quale per li molli lumi che il fignore portaua,

fu fatatamente da lui conofeiutà, &da dolore, & ammira

zione cófufo ftì fubito il fuo feruéte amore I fiero odio cóiierti-

io, &volontieri feda l'auttoritàdel fuo officio non li fofie

irato vetato l'haueriacon lafpada da canto in canto pafsata ,

folo per penfare che colei , che per vnica al mondo de pudi-

citia, & de honeflà l'hauea fempre tenut.3, & mai da lei d'-

vnfolo fguardo efser fodisfatto vedere a guifa di bagafeia pu-

idica in cafa de vno mercante forefliero, & forfè garzone d'

altri Condotta, nondimeno fentendo il foco efsere già ammor

zato , raffrenato/? alquanto deliberò fenza altro riguardo la_i

venente mattina farla col tamburro al bordello accompagna

re 5 come de portare le femine prefe in publico adultero è lo -

ropermefso, & con gran furia toltala di mano alpoueretto

trentino con fue brigate vfeito di cafa la mena in vnacapo-

itrada, doue era la pregione , &quiuia modo de vile ferua

carceratala, & impofe a pregioneri ladouefsero infino al

mattino con diligenza guardare , & ciò fatto fé n'andò difeor-

rendo pel fuo quartieri , fecondo l'ordine , che l'vfficio ricer-

caua,el Firentino , che con dolore ine/limabile era , & con ra

gione rimarlo dopo ch'el fuo trauagliato Ceruello hebbe alcu

no loco de repofso trouato , d'amore , & dal fuo mede/imo

fenno aiutato , gli occorfe di rihauer la preda con tanta indu-

ilria guadagnata, & in fi bfeue tempo con tale infortunio per.

tìutta , & fapendo ottimamente ou'era la prigione , & la qua

lità de prigionieri , che lagiouane guardauano , informata la

vecchia empito vn cedo con caponi , & pane , & due zucche

«le buon vinorattiffìma conia barca el fante li fé n'andò , &

,*W«t,u prigipnjeri Ai prego caramente perdio licoacedef-
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sero il dare da magnare a quella poueretta fantefea de fuo

mefsere , che a torto , & peccato dal flgnore de notte era Ha

ta prefa , attento che digiuna lagrimcuole , & trilla de cafa_>

era partita, & per fargli beniuoli , & grati alla fua domanda

loro dono la maggiore patte de la cena, che feco perciò ha-

uea portato liquaii come gulofi ,. & de poche forte , de leg

gieri diiicnnero pictoli , & li difsero , che intrafse dentro a_s

fuo piacere la vecchia in trata, & fpaciatamente dato il fuo

manto alla gioitane li cìifse , che prelto fé ne vfcifse , & ìnon-

tafsc in barca douè il {ante I'afpcttaua , laquale lietiffima ciò

fatto fenza efserlidepregionieri fatto motto faltata in barca

fu dal fante fubito oue poco auanti violente v'era vfcitacoru

grandiflkno piacere ritornata , venuta la mattina il lignote de

notte quantunque il fuo f legno ogn'hara fe facefse maggiore ,

& più nella crudele , & deliberata caftigation fé raccendefse >

pur propofe non fenza con/ulta de compagni in procedere »

con liquaii infieme radunatofe non conpuoco piacere loro

racconto il fiero cafo , & quello che de fare attendea per viti-

ino fupplicio de tale ribalda > doue doppo le hauute rifa , 8c

piaceuoli motti parue a tutti , che alla fignoriafe ne facefse

fentimento , & coli de brigata al palagio andati > & al Duce ,

& a gli altri il fatto con fuecircoftantie raccontato, ordinar-

no che la gioitine occultamente dinanzi a loro fofse menat<Lj

per fapcrne piùoltre la debita punitione , come & per quale

cagione, &chi hauefsela bella giouine in cafa del Firentiao

condotta, & de continente fu importo a, quattro della pri

gione , che cautamente la giouane , & auolta de fuoi panni in,

maniera., che da niuno fofse conofeiutaiui la conducefsero.

coloro andati , & prefa la fagace vecchia , & ben Iigata la me

nando dinanzi la maggior parte della Signoria , quale come in;

canto fpettaculo fé vide conalte voci cominciò a gridare giu-

ftitia giuftitia per amor di Dio de quello giottoncello voftro>

iìgnore de notte , ilquale hierfera abattendofi il foco a cafa de

nio patrone v'entrò con Aie brigate » & fenza altra cagione.»

me prefe , Se diede in mano de fuoi zaffi , Se careeratame in_»

«anitra, che ho hauuta la peggiore notte > che mai haueffe

jlcuaa femina t 8; bora lattarne condurle qui dinanzi a voi li-
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gata cerne fé hautfsciltheforo de Santo Marco rubato ch'io

non vedo ne voi altri potete conoscere j che effefa habbiaa_s

lui poffuta far vna pouera vecchia , & d'altrui ferita come fo

no io, elflgnor de notte anchorache prudente foffe ciò ve*

dendo , Bc Vdendo come remalieiTe abbagliato fora de fé , &

merauigliato, ciafeuno ne può fare giudicio , egli diuehhe

non folo muto , ma fi nel vifo cangiato , che al duce , & a tut

ta la iìgnoria diede manifefto fegno lui haucre grandi Aimo er

rore commefso , doue panie a;tutti , che la vecchia Fofseiu-

bito in libertà pofta , & a caf.j/ fila mandatane , Se coli fu fat

to , dopo che chi de loro dauero, &chi motteggiando il

iignore de notte dimahdauario fé vegliando , ò pur dormendo,

o per quale accidente hauea la pouera vecchia prefa, & iru

maniera egli èra Confuto , che non fapeua ne poteua come

era la cofa da vero pafsata la rifpofta firmare , doue con gran

piaceuolezza tra tutti fu cbhclufo; &fen tenda data che Ia_»

fiera paflìone , & gian.fahtafìa , che egli de la moglie de mae-

itro Giuliano hauetiali hauefse tale trauifìone nel ceruelo

caufata, de fargliene vna bruttiflìma vecchia tanto leggia

dra giouane parere, &cofi fchernito merauigliato j di pòco

contento fé ne ritornò acafai el fagaciflìmo Firehtino , che

con tanta arte e ftrani cafi hauea l'amata donna acquiffata per

duta , & recouei ata , ne la cauta maniera , ehe da cafa fua f-

haueua tratta nella fé fenza fcandolo o fentimento del maritò

ritc-reare.

M A S S V C C 1 O.

SOmmelodefepoffono, & meritamente alla fagacità , &

ingegno del Firentino attribuire , attènto che 1 altrui re

gione gli fu concertò tra tanti Angolari corritori del palio

guadagnare , & dopo del hauuto iniorrunio con la detta aftn-

tiaafìlietofìneriufcire, perche de gli variamenti , & cafi di

fortuna non fé ne può tanto ragionare , che più con ainmira-

tione non ne refia a dire , in queft'altra fé moirrefario de più

ftrani diuerfì , & difpietati accidenti a duo prouetti , & nobili

amanti per foUefchio amofe auenuti con tanta difuguaglianza

da gli racconti, quanto cori fanguinofe lagrime > & violente

mone furono terminati. " —-
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_ ARGOMENTO.

Mario ttoSannefc innamoratoci Giannoua come micidiale

fé fugge in Aleffandria» Gianrtozza fé hngÈtnoTÙ, ìk da fepol*

tura tolta,va d Irouarc l'amante, dal quale lèhtita h Cua mor

te per morire aiichoéi ritorna àSienà>& coriòfciuto è prefo &£■

tagliato]] la teiìa, la donna noi troua in alefiandi ià ritorna a_»

Siena & troua l'amantle dccolJato,& ella fòpral luo corpo peft

dolore fé more: Allo ìlìultriiTimo fignore duta di malfi .

. Nou'ella xxpcij.
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Q Vanto fono più diuerfi, & infelici li variati cali d'ambre»

tanto più apaflìonati & foauì amanti fé debbe de quelli

fcriuendo dare notitia, & perche ha gran tempo che ho cono-

fciutote ilJuttriflìmOmiófignor non folohe gli ariiorofi lac

ciuoli auoltOjtna amando prudentiffiiiio, mi è già piaccìuto di

vno pi etofìilìrao accidente de duo miferi innamorati donnarté

pieno auifo,acciò che con la tua accoftumata prudenza, & ac«

comiilatiflìme virtù doni gilifra al tub parete fentehza quali d#

eflì ogni loro effetto cbnfiderato più feruentemehte amaf»

j N A RR AT IO NEi ,

IN quelli dì da vn tuo Sannefe de autorità noti piccioli ià

tra certe leggiadre madonne iaccohtatojche ftò» é già gr$

tempo che in Siena Fu vn giòùine di buòna famigIia,eoftumaté

& bellojMariotto mignanelli nbtninato,ilquàle èfrendò fiera

mente innamorato d'vna1 leggiadra giouanetta ch'amata Gian*

nozza figliuola d' vn notabile cittadino di cafa Saraceni , i*

processo di tempo ottenne défsère da lèi altrefi ardentiflìma«

mente amato , &haucndo più tempo pafciuti ali occhi delli

foaui fiori d'arhoréjdefiderandoff per ciafcurio giullare gli fuoi

dolciifimi frutti,& cercate più, & diuèrfe vie,& niuna cautaJi

trouandonelagiouanechenon era meno prudente che belle

deliberò occultanrehte prenderlo per marito, a tale che fé co*

trairietà de fatti il godere loro fofse interdetto; haùèfsero hsS>

uuto feudo da coprii- il còmmefso errore,& per dare al fatto

con opera compimento , corrotto per danari vn fiate àugufti^

aie/e per mezzo delquale acculij,ine«« concrafsero matry
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monió,& con fi fatta fcòlorata cagione, interamente adimpite

toro brainofc vpglie3& hauendo de tal turtiuo,& Lato in par

te amore alquanto con felicità goduto,auennechela loro pra-

ua & inimica fortuna per contrario tutti gli loro, & preferita

& afpetati defiderij reuplfe.e ciò fu che Mariotto vn di veneri

si a parole con vn'altro honorcuole cittadino , & da parole a

fatti in tanto andò la Cofa che Mariotto ferì colui d*-

vn« barione in tetta, de laquale ferita fra breui di fi mori , pel

ouale Mariotto occultatole & da la corte con diligenza cerca

to & non troiutofe dal fignore & dal podeftà noniolo£ua_»

Perpetuo effilio condannatola fu dato bando di rubello^qua-

*o & quale fufse de duo "infeliciflìirii amanti occulti nouellt

Sofi il fupicmo dolore: & lo amaro lagrimare per fi lunga

arocr loro creder perpetua feparatione chi fofce da fi fatte

«tinture flato 'trafitto (old ne porà vero giudicio donare , egli

tufi fier , Se acerbo , che a l' viti ma dipartenza pm volte l'vno

in braccio de l'altro fu per gran fpacio per morto giudicato ,

nur dando alcuno logo al dolore fperando col tempo repatria-

re deliberò in aleflandrìa andarfene oue vn fuo Gio hauea_s,

chiamato fer Nicolò mignaaelli , huo.mo de gran trafico-, &

molto conofeiuto mercatante, & con affai moderati ordini co

me fé hauefsero in tanta diftanza con lettere pofsuti vifitare

Von 'infinite lagrime innamorata copia fc diuife , 1 mi fero Ma-

TiòttO partito , & d'ogni fuo iecreto vn fuo fratello fatto con-

faneuole fdpra ogni altra cofa caramente il prego qhe d'ogni

accidente de la ttuGianozza particolare ^continuo , facef-

fe auifato,& con li dati ordini innato in camino verfo aleisan-

driafeauiò , oueaconueneuole tempo giunto fc trouato ti

SarbaV & da lui lieto & amoreuolmente reccuuto d'ogni fuo

mfsato affare il fé capace, Uquale come à prudentiflimo con

licrefcimento afeokando non janto il cafo del commetto mr-

cidio ,' quanto del hauer à tanto patentato oftefo & conofeen-

<ìo ch'il reprendere de le cofe paffate poco pm che nulla gio-

toua, fé ingegno con lui infiemedarfenepace, &pcnUrcol

tempo dakuno opportuno rimedio prouedere , & poftogli de

luoitrafichi tra le mani,più & più tcpi appretto di fé con gran

P^nè,'S{ c-uafi c^iinug fegtimare il toftene,perche non «a.



vertuto rhefe che con più lettere non fbfTe & dàlia fua Gian-"

nozza & dal fratello vietato , iì-che al fi fiero cafo & in tanta

abfentia era ciafcuiia delle parti mirabile fatisfationes& in ta

li termini fraudo la cofa,àuenne che efsendo il padre di Gian-

rozza da tnftlti malto réchiefroi & infeftato de maritarla , 8£

con diuerfe colorate cagioni ninna-accettandone j alla fine ef-

fendo dal padre affretta a pigliare marito tale ch'eYiiegare

non hauria luogo eira da fi fiera battaglia la fua afflitta indite

de continuo inqiiietata3& in maniera che la«torte più cheta

le viuere le faria fiata cariffima,& oltre ciò hauendo ogni fpe>

ranza del ritornare del fuo caro Se occultò marito trottata.»

vana,& ch'el paìefate la verità del fattOjrtulla hautia giouato>

anzi di maggiore fdegnó li faria ftato cagione5propofe con v»

modo non che ftrano ma pericolofo & crudele Se forfi mai v» "

dito raccontate,ponendo l'honote & la vita in periglio a tanti

mancamenti fodisfare , Se d'animofità grande aitata hauend»

al padre ri fpollo conten'tarfe d'ogni fuo piacere fubito mail*

dò per il te ligio fo primo tramatore del tetto * alquafecaù

gran cautela difeoperto ciò che de Fare intendeua > il riehiéfe

che del fuo aiuto le fofse Fauoréuole, ììquale ciò fentito come

< già de loro coftume alquanto ammirato , timmido Si lento

moftrandofi , ella con la virtù » & incantefmo de mefser San_*

Giouanni boccadoro il fé ardito,& gagliardo di uenire a voìe*

te con verilirà Piinprefa feguiir, & per la prefsa che gli caccia*

ua,il frate andò preftiflìmo & egli ftefsó come ad efperto nel

mederò compofevna certa acqua concerta compofìtione de

diuerfe poluere terminata in maniera che beuuta la haurefc

be non foìo per tre dì fatta dormire , ma de efsere da ciafcuaO

per vera morta giudicata , & alla donna mandatala,quale fa

llendo primo per vho correrò apofta il ftto Mariotto dequaiu

to fare intendeua pienamente infermato, & dal frate l'ordjne

ciò fé haueua da fare, intere , con gran piacere quella acqu^

beuè , Se non dopò molto fpatio ghVenne vn fttipore fi gr3n<j^

the per morta cafeò in terra, delche le fue fante con grandìflt_

mi gridi,fero il vecchio padre con altre afsai brigate al rt^no^.

re correre,&trouata la fua vnica & da lui tanto amata figlmotà

già morta , con dolore imi fittile guftato fttti venire preftiffi-

«io<l.Nou. (^ wo
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mo medici con ogni argomento da reuocarla in vita , & n»a

no vatendolt fu da tutti tenuto per fermo ella da la giozza fo

praucnutaji fofse morta, tutto il dì, &Ja feguente notte ir

Cafa con diligenza guardatala , 5: niiino fegno fé non de mor

ta conofcendo, & con infinito dolore de l'afflitto padre piati'

ti , &c ramarichi de parenti , & de amici , & generalmente de

tutti Sannefi > con pompsfe efsequie in vno honoreuole fepoI«

chro in Sanro Aujuftino fu il di feguente fepolta , laquale in_<

Sa la mezza notte fu dal venerabile fratte con l'aiuto d'vn fuc

cohìpagno fecondo il prefo ordine da la fepoltura tratta, $:

alla Aia camera condotta , & appressandole gii l'hoia ch'el

terminato beveraggio hauea il fuo corfo confumato , con foco

& altri fieeeffari j prouedimenti con grandiffima difficultà in_»

vita lareduffero, &nel prillino fentimento retornata iui a

pochi ditraneftita in fratte conio buono religiofo a pòrto

Pifsrio fé condu/sero, doue le galee d'acqua morta in Ale fi

fandria pafsartdo doueano già toccar, & tirouatp detto paf-

Faggio in ordine in quelle imbarcato , & perche gli maritimi

viaggi foghono efser,ò per cótrarietà di tépi,ò per n'-pue oc-

cotetie de mercantie molto più lunghi,che nò vorrsbbono gli

viind^ti auéne,chc le galee per 4juerfe cagione oltre il douuto

termine più mefi fretterò ad arriuare,gargano fratello de Ma-

fiotto per continouare l'ordine dal caro fratello lafciato fobito

Con più, &diuerfe lettere, de mercatanti con ner^feimento

granaiffimo hauea ildifaiienturatoMariottode Ja improuilla

morte della fua Giannozza particolarmente informato, &

dóue , & come era Irata pianta , & fepelhw , & come non_»

dopo molto il vecchio, «amorevole padre per gran dolore;

■era da queffa vita pafsato , a qualùmiiì efsendo la aduerfa , &

Bpiofa fortuna afsai più fàupreuole , che al mefso della dolcn-.

te Gia»mozza non fu , & fbr/ì per hauere agli predenti amai**

ti l'aceri» , & fànguinofa morte , che li fopragiunfe apparec

chiata per modo tale ch'el mefso de Giannozza fu suvnaca-

t india , che con frumento in Alefsandria andaua prefo dxj

corfali > & morto , «le che Manotto non hauendo altro amfo,

che quello per fuo fratello, & per certiflìmo tenendolo quan

do de cade acy|i£»ma nuoua fofs;-, & con ragicue dolente, *
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Bit co penfalo lettore fé pietà alcuna in te regna , el fuo colf»

ogjio fu de tale qualità , & natura , che de non ilare più in_»

,:a del tutto fé di/pofe , alquale ne perfuafìoiii , nq coniarti

e! fuo caio barba valendoli dopo ilfup lungo,& amaro piàn-

i de ritornarfe a Siena pervkimo partito già pide, a tale

it fé Ja fortuna in alcuno atto gli folle Hata bcmuola a noru

are el ilio ritorno, fentire , & porre traueltito a pie del fepol-

àro, doue egli credea la luaGiannozza efsere fepolta, &

ui tanto piagnere , che fé hauefsero li fuoi giorni terminati >

ifeper difgracia fpfse flato conofciHtogJocondiflimo repu

dila lo efsere per mecidiàlegiuflitiato , penfando efsere già

ìorta colei, che più, che fé mede/imo amaua , & da lei era

tato vgualrnente amato , & in tale confìggo firmato fé afpet-

•itvio lo partire delle galee di Yenetiani per ponente fenza al

rasa parola al fuo ciò dirne, in quelle fai; te con grandiflìmo,

macere correndo alla predeftiaata motte in breuiffimo tempo

;:riuò in Napoli , & da qu.ndiper tcrra,in tofeana condotto-

: quanto piùpreilo potè traueft ito in peregrino a Siena da

liuno ecaofeiuto fé ne entro , & a vno non mólto frequentato

Sofpitale reparatofe , & fenza dare di fé alle fue brigate al-

una ootitia , a conueneuole fiere fé oe andana alla chiefa do-

:c la fua Giannozza fu fepolta , & dinanzi al fuo fepolcro a-

•jratnenré oiangeua , & yolontieri fé huuefse pofsuto faria

lentro là fépoltuia inorato, a tale che con quello delicatiflìmo

orpo , che viuendo non gli era Irato concefso lo godere , mo-

endolo haueflecol fuo eternalmente accompagnato, &a_s

nello mandare ad effetto erano fermi tutti i fuoi penfìeri , &

on refi andò de efier al folito dolerfe , & Iagriinare contino

lo hauu ti per cauta via certi ferri, &vnaferaal vefperooc-

rltatofe dentro la chiefa là venente notte tanto fé affatico ,

he hauea il coperchio de la fepoltura fetto poncelle pollo ,

landò per entrare auenoe , ch'el facriftano andando per fona

la mattutino fentì certo rumor*, Jk andato a cercare quel-

io che fofle, trouò coftuia detto efsercitio occupato, per-

he credendolo ladro , che i corpi morti volefse difpogliare ,

!ridando forte al ladro al ladro tutti gli fratti corfero, & pre

do » $f afcrjt le pene , §; molti , & Huerfi féqolari intraci*

Q ii «i, '
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Ili , ti troùatò il mifero amante » ilquald ancóra j che tifa vi-

iirtimi ftrati fofse auolto , fu fubito conofciuto efsefe Mariot-

to mignanelli , & quiui detenuto prima > che giorno fofse ne

fu tutta Siena ripiena j & peruenuta la nuoua alla Signbria_s

commandarno al podefta > che per lui andafse ; & prefto ne

facèfse quello j che le leggi j & loro coftitutioni corhman-

daiiahb , & cofi prefo , & ligato fu menato al palagio del go

detti alquale dato della corda fenza volere molti tormenti re-

ceuere cònfefsò puntualmente la cagione de fua defperata te

nuta t il che ancora, chevniuerfalmente ógnVnone hauefsé

grandiflìma compaffìcne * & tra le donne amaramente fé ne

piagnefse giudicando colui efsere vnico al mondo perfetto

amatore * &ciafcunacol pròprio fangue ìohaurebbe riconv

f(arato , nondimeno fu per lo primo dellagiuftitia a perdere

a tefta condannato » & cefi al deto termine fenza poter da_j

amici j & da parenti reparare fu mandato ad effetto , la infe^

liciffittìa Giannozza con la guida del detto frate dopo pili mei!

con molti , & diuerfi tfauagli gionta in Alessandria in cafa de

fer Nicolò fé conduffe , allo quale data conofeenza , & dettoli

chi era , & per quale Cagione venuta , & ogn'altro Aio pafsa-

to accidente raccontatoli fn ad vn'hora > & de merauiglia , &

de rierefeimento repieno t & dopo che honoreuolmente la_*

hebbe receuuta , & fattagli come a donna reueftife , & al fra

te dato rlt'mo commiato , alla difauenjurata gioùine difse co

me , & per quale difpcratione per la hauuta nuoua el fuo Ma-

tiotto fenza alcuno fargliene fentimento s'era partito 3 & co

me per morto egli lo hauea pianto attento , che non per altro

che per morir era andato , fel prefente dolore grande de Gia-

noza pafsò • & con ragione tutti gli altri , fe fuoi , & de ra

mante per adietro hauti ogni cofa confederata penfalo chi pe

lare il sa , & debbe però ch'ai mio parere ogni parlare ne fa

rebbe fcarfo i riceuuta dunque in se , & col fuo nouello padre

configliatafe doppo più , & diuerfi ragionamenti de calenti

Jagrime bagnati, deliberarno fer Nicolo , &ella rattiffima*

méte venirfene a Siena,& o morto o viuo che Mariotto t-roua-

fero con quelli rimedìicheda tale iftrema neceffità erano có-

feflìalmenoa l'iioncre de h donna rcpaure , gè racconciata

fitti
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fattoi ftioi il meno male che puote reueftita la donna in, huomo,

uoua,to huon. pa.flàggio , & con profpero vento nauigato iru»

breue tempo alli Tofcani liti àrriuando apio.mb.ino difmpntat*

no j & quindi occultamente a vn podere de fer Nicolo prefso

Siena fé condissero > & di nouelle dimandando trouamo il lo-.

loMariotto tredìauaiiti efser flato decollato , Ia.qua.le acer-

biffima nupua da loro fentita quantunque feinpre per fermo 1*

hau.efsero tenuto » nondimeno efseodo tatti certiffimi quanto

amendup. infieme > & ogn'vno. da per fé remaneffe ifmorto , &

afflitto 3 l.a qualità del fiero cafo ne farà giuditio , M pianti di

Qiannozza erano col forte chiamare oime fi ardenti che vn.»

cuore de marmo hauriano commofto a pietà > pur effendo da

fer Nicolò, de continouo confortata , dopo più faui, & pieni

de carità configli deliberarne della tatua perdita folo a l'ho-

nore de fi gran pazientato procedere > & fare che occultamen

te la poveretta giouine dentro vn deuotiffinio monafrero fe_s,

rechiudeffe, &qu,iui hauefseli fuoi infortunìij la morte del

caro amante,con Ìafi*a miferia infieme 3 fine ch'el viuere gli

foffe coneefle amaramente pianto ,. & cofi fu con grandiffitna;

cautezza fatto. , & mandato a intiero effètto, oue effendo fen-.

za dare de fé ,. fenon a.irabbadefsa alcuna ootitia conintcnfbj

dolore j & fanguinpfe lagrime con poco cibo3& niente dormi

re il filo Mariotto di continouo, chiamando in breuiffimo teov*

pò finì li fupi mjferi giorni .

A&GOMENT O.

Tobia Ragofeo gode con la moglie de l'hofte in Giouenaz-

zo, & con forile inganno induce el marito con la fua caualla.

gliela mena in naue torna in ca/a , & non troua la moglie , do

po lungamente dolut-ofe della cesta fede de Ragofei rerorna a;

remaritarfe , & fenza reccprdarfe3 della prima perduta > gode

con la feconda acquiftata .. Airaagnificornefsere Fabiano Rp-.

fello Regio fecretario ..

Nouella trigefimaquatta.

NARRAZIONI.

L'Altr'anno fu a Giouenazzo vno buon huomo chiamato

Tonno de Leo ilqual forfi per volere con non molto cor*

pwakaffawv sfitte;» lfc&sbjjprcfofie,»ta/e, fierapoftoa

. " "' "" Q_ iii fare



M* QV AR T A

faréalbergò fu là piazzadella citta , . & hauendo vna bella &

ieggiàdrett J giouane per moglie , chiamata Leila de continuo

parea che dinanzi al fuo albergo vi fofse franca la fiera per le

molte Se iriFeftanti brigate de gioueni che la vagheggiatane ,

delche I'hofte anchorà che gelolìffimo fofse , per dimoftrart_9

coinè a. tauernaro noùellojche gran concorfo hauea, quando ,

con piacere & tal volta con nere (cimento (come è già de dc-

lofì cóftumi)Ìo toleraua, hòfa attenne che *;h gentil giouine

hiercatante Ragofeo , nominato Tobia pratticando per quelli-

luógi maritimi de Puglia, comprando grani per vna naue che à

Monopoli hauealafciatoreccapitò ì giouenazzojouenon mol

to dimorando fu d'alcuni fuoi amici dettogli dèlia b^IIeza , fg

piaceitoiezSa della nominata hoita, & che ie ella hauèfse tem -

pò &» attitudinchaueria a chi hauefse pigliata tale ii-nprefa in

teramente fodisfatto j Tobia ciò vdendo più vago di vedérla ,

che de bene albergare , andò ad alloggiare colnò'ftro Tonto ,

della venuta delquale credendo egli trah'ere non picciolo gua

dagno non folo efto lietamente il receuete ma dalla moglie gli

ie fare grandi (lime accoglienze^ con loro tutto domettkato-

fefrà breuiffimi dì del piacete de colei interamente adempì il

fuò defiderio,&: efsendonon meno ella de l'amoreRagofeò im

parità che ei del fuo prefo fi fofse3coriofcendo che la fduerchi*

olitela del marito non gli cotteedea come defidera'uano lo

infiefne godere , ne Tobia molto tempo pofsere qui dimorare

oltre ciò gli parea vii mancamento di natura , che tanto pere

grina giouane fofse per moglie;avnpoltron concefsa, & mi

dimorare coinè fegno alberfaglio, deliberò ponere tutti fuoi

ingegni di 'menamela1 feco, & ad vn'hora fodisfafe a fé medefi-

ino & a Leila vincamente piacere & 1 onto togliere d'affanno

Se gèlofìa,& con la giouane cominciamo a trattare del mòdo

& più & diùerfe vie cercate , anchora che alcune caute gii pa-

reffefò pur iltimado che qualhora l'hofte nò hatfeffe là' moglie

trouata fé haueria andato tanto tiauagIiado,& gridando & co

l'aiuto d'amici & col fauore de molti innamorati1 della moglie

tanto adoperatOjChe per ogni modo la foria r$hatrata,péfo co

vna maniera nò menò piaCeuole &bella,che ttràna,& perico-

htfi menarncla,& aitati poffibUiracoaueniéritt reparare;,& d*i

: ' • - ■- - ' or-



t. . .P-À-R TÉ. , U7

ordine la gio'tiané pienamente infbrmatanchauédq sétitoehd

| naue altro nei: afpettaua per Jetiarfe , chiamò l'hofte & difi

fé Tonto mio hauendoine tu in cafa tua honoréto , & accarez

zato ine parc,& meritamente de te pofferme fidare,& con al

cuna tua commpdità te adoperare in quello .che tu vdirai ih

feruitio di vno mio amico ilquale incero vn'altro Io ftimo che

fia,il modo è cheiocoltiomedeDio intendo dimane partirme

[perla mia naue etfere del tutto defpaciata, & hauédo qui in ca*

,Ta di vn cittadino occultato vn giouanetto venetiano , il quale

per non haucre in terra niente a fuoi maeftri per non farlo ■nel*

le loro mani trauenire , ho deliberato menarlo meco in leuaft-

te , & perche egli irato più dì da continua febbre moleftà-

to in maniera indebolito , che con beftia da fella non fepotria

fenza fuo detrimento condurremo penfato con farte da lui più

ch'el douer pagare che tu con la tua caualla da fonia quefta_»

notte traueftito in femma,& con lo volto occultato in manieri»

che pafsando per barri, còme egli è molto cortofeiuto niuno L.

raffigurafse de compagnia nel menaffero infino a manopoli , il

feguente dì te ne potrai ritornare & hauerai ben guadagnato

& a nie fingularmcnte piacciuto tuttauia riori lafcio di ricor-

darte che con perfona che viua ne ancho co tua moglie ne fac

ci parolajche ancho che ella come à giouarie fià pur diferetta ,

nondimeno 'e femine fono di natura poco continenti, &per.

loro non imtncarà mai che dire, dicono d'altri più* che quello »

che fanno, & fé auiene che loro fìa detta alcuna cofa fecreta_s,

& impofloli che noi redicano , pare che loio fé abbaia la rab*

Ijiaadoffo finche non l'hanno palefato intanto grandiflimé

fcandolo ne feguife pei ò fìa prudente,& del feruitiò tuo lafcia

il penfier a me, Tonto vdendo quefta fi be ne compofta fauola,

fc conofeendo col feruire del amico l'affanno efsete poco , &

la vtilità effere molta, alla grofsa gli refpofe egli efsere a tat

ti fua richiefta apparecchiato, & che de dirlo alla moglie noa

dubitafse, che con lei non ragiona mai fé non di cofe che alla_i

cocina apartengono , & con più altre piaceùoiezze fatta vfart-

za & ben pagatólo,& fatti certi piccioli,beueraggi alla moglie

& al fante, Tonto impofe allamoglie che in fui fare del dì ia*

ti&della Hiacke fé ne a^a.fse , Si iui infine» al fuo ritorn a l'afr
r'r'^ ~"J "'" Q., iiij te*-.-
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tendefse,& al fante dato l'ordine del gouerno dicafa fé andor.

no a pofare Tobia che pcco ò niente voglia di dohnire hauea,

tri la mezza notte eh ama Tonto che la c.-.uaila pone-fec in or

dine che già volea partira,ilquale» rattiflìmo u uato,& accon

ciato la beftia ritornò a ftrrare l'vfcio ter la chiaue alla mo

glie , & al fante <iata la chiane difse , the fé faccfse quanto ha

uea orc-ifi. to-tk detto a Dio, andò cu'e ra i obia, & li diise die

riabbiamo da fare , ilquale fra quel mezze tra già montato a

causilo , rifpofe tu te ne vfeirai fuori la porta della città con_*

la caualla & io anderò , & poneromc lo giouine in groppa , &

quiui il cauakaùa remo difse Icnto-lùi cognome di Dio, &a-

uiofse verfo la pt rta/Iobia data vna volta per .'a terra .ritorno

a l'albergo , & nuotiate il fante de hof'e tutto infreddato Se

fonnachiofo d'intorno a vn pouero foco egli difse hauere feor-

dafa U bolghetta a capo à.1 lettOjilqnale cou diflScuh:ì,&r1bo-

nachiofo gli riipofe, the andafse per elsa, de che egli falfto fu,

& con vn certo ferreto per e >ò acconciato tacitamente aperta

Ja ca!nera>& con certi altri panni per ciò portati {pacatamen

te reueftitala,& p< Itoli vn papafico col capello & acconciata

la in maniera che huomo al modo non l'harebbe conofeiuta fé

la te ia groppa montart , & andò doue da Tonto era con difio

aipettato,& a«nbe duo caualcato fu la caualla, & puntellatala

bene,& ella facendo del trillo in maniera che da ciouero non fé

potefse in fu l'iinbafto retinere , & con tate attato inganno in

torno in camino » &pafsando per barri fu d'alcuni che poche

facende haueaoo dimandato chi foffc,& doue la femiha mena-

ua egli che alquanto faceto era per feruire con le alta l'ara ica

Xifpofe egliè mia moglie che la porto a guadagnare allo pa

niate de taranto , & con firn ile & altre affai facete rifpofte an

dò per tutto'l camino motteggiando, quanti di ciò lo doman-

dauano,& gitanti a monopoli & trouata la naue con lo ferro a-

pefo per le.uarfe,pe altro ch'il Ragofeo afpettauano fodisfatto

Tonto £V della fua liberalità & cortefia infinite gratie rendu-

toli egli come infino allo lito del mare li hauea la moglie con

dotta » cofi ancho lo volfe con amore & carità aimbarcarla_»

frettare aiuto & compagnia & con fella tolto l'uà da l'altro

.yhi»o cgwiato h njuc tatto vela , & Tonto per bauere beae
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guadagnato lietiflìmo montò a cauallo,che a piedi era venuto

& verfocàfa fé ne ritornò, dauetrouato h moglie hauerg_9

cangiato patrone, & regione, tardo s'accorse di quanto era

accaduto , &• non pofiendou; fare alcun riparo > più, & più di

amaramente la pianfe , dopo pur remaritatofe , fece con voto

folenne de mai più albergare verun Ragufeo , cofì guardando-

fé deUa feconda ruina Tobia, & Lelia godettero della loro

rapina .

ARGOMENTO.

Eugenia grauida iie vno armigero , dubita de fratelli , finge

efsere amorbata , & morta da pefte , l'amante traueftitola iti

ragazzo la conduce ii lombardia , fono afsaliti da nemici , IV

amante è vecifo , & la donna k ltefsa fopra il fuo corpo fé vc-

cide ./Allo egregio, & formofiiTimo mio mejfcer Erancefco

tomacello «

Nouella xxxv.

NARRATIONE.

POco tempo fi fa che nella egregia , & befficela Città

de Perugia, fa vn nobile, & ftrenuo armigero bra»

cefeo leggiadro, & molto virtuofo, & gagliardo virgineo

de baglioni nominato , efquale hauendo vn lungo tempo

infelicemente amata vna vaga, & formofiffima giouane de

afsai buona famiglia, chiamata Eugenia) ferupre de ma

le i» peggio cnidcliffimagli fera dimoftrata, oue accade»

che hauendofe Virgineo auantaggiatamente bene in vna-»

notabile giofìra adoperato , & de quella tra- molti valorofi

huomini hauuto l'honore , fu cagione de romper, &fpezza-

re ogni durezza dal freddocuore de- la da lui amata Eugenia,

& in maniera tale , che non parimente amarlo fé difppfe , ma

evenne in tanta gratia , che'l fuo nouello amore in mille dop

pi l'antico el moderno del fuo Virgineoauantaggio , & quella

con lieta apparenza, & per difeonzo mezzo a lui fatto pale-

fe , auenne quello che de coloro che fé trouano le voglie con

formi fuole de continouo auenire , però che aacora che ella.»

fofse donzella , & da fuoi fratelli de grandiffima guardia tenu-j

ta 5 pur el fuo prouedimento baftò a tanto > che con gran pia

cere de amenduo.donatoli §1 fiere d.e fua virginità più tempi

eoa

-1
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toh felicità non piccioli goderne Senza e/Téme niai & tHali*

ghità de contrari^ venti moleftati » & perche gli ca fi , & vol

gimenti della inuida fortuna fono tanti » & fi horribili., quanto

tniferi coloro » che da fomma felicità in eftrema miferia ridot

ti le prouano» accade che abbattendoli il morbo peftiferoa

Perugia in vn tempo , che la pouera Eugenia fé trono del fuo

Virginio grauida, & ancora che prima de molte arti per non

ingrauidarfe , & dopò per guarir/è hauefse vfate , par nulla li

Kegiouò» per la cui cagione ogn'uno de loro era per volerne

la morte receuere , & quello che con più amaritudine l'aman

te della giouane trauagliaua , che conuetiendoJi de neceflìtà

con fuoi fratelli la pefie fuggì , & andare in parte , che niuno

prouedimento de donne antiche vi fi trouano , che a tali bifo-

gni Sogliono, & fanno reparare , la faccflero della meritata.»

morte campare laquale poco più che nulla de receuerla illi-

lhaua a refpetto , che moretido non haueria l'amante veduto ,

Ì( vedendo i fratelli al Subito partirle deliberati dal fuo me-

defmo confìglio aiutata » li occorfe al pericolo , Se alla morte

5>rouedere , & fattone Virgìneo accorto , venuta la fera , che

a Seguente mattina i fratelli voleano in contado andare, ella_»

finfeefserne della contagiosi- pelle ammorbata» ilche d.i fra

telli fenato» & per fermo tenendolo » dubitando de loro me

de/Imi» & in maniera impauriti . chea ogn'uno parca efsere

de tale lanza a morte ferito , & fubito fuggitili» & lafciato vn

▼etìfchio feruitore de cafa , ordinò , che alla vita , & alla mor

te de loro Sorella prouedefse in contado fé condussero, Eiu

genia vedendo ch'el fuo auifo procedeua dopo più , & diuérfe

arti , & Urani modi col vecchio lafciatoli in gouerno tenuti

alla fine per forza de moneta il corntpe a fare , & a dire quan-

•• to el fuo bifogno recercaua , & mandato per Io Stio Virgineo

ilquale a lei occulto, cVpreftifllmo venuto, & con grati pia

cere infieme ragionato del modo tenuto , cv da tenere per nò

menar el fatto in lungo, &anco dubitando non Iafintione_?

della pelle hau^STe dadoueroreufeita, el vecchio data fama

che Eugenia da fratelli ammorbata lalciata » era morta » com

porto vn certa corpo de panni , che da vero corpo morto par-

rea(<conP«5aCWJ1pagrri»;j & «Kiioltuniper, Ja qualità dell*

' infii-
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infirmiti , che maggior non lo recercaua fa detto fìnto carpii

ad vna loro propinqua chiefa fepolto, Virtfi-nco traueftita_j

li lua «lonna in ragazzo (Thuomo A arine , alla Città de cartel

lo oue haueafuoi cai'àlli , &famegh maridat; fc éotodufse , Si

qui oceòltiffunameine a domito termine vn be lliffiino figliole*

parturito, comevolfe loro àduerfa fortuna 3 ch'egià d'ogni

cattiuo augurio a min sedarli comiheiaua , pòchi di apprefsb.

l'hauuta contentezza cori morte del nuto figlio con doloro

grandifììmo fu terminata , pur cori la prudenza daudofene pa

ce deliberafno come già propoli6 haueand , Virgineo al ioi

de de Venetiani fé conduce , & portoli ottimamente in ordi

ne di ciò che a tale metterò fé rechiedeuà col fuo nouello pag

gio montati a cauàllo con fuo cariaggio ve rio lombardia di-

nzzò.il fuo camino , facendo il fuo perifiero tutto il fuo viuen-

te cofi in paggio.la donna trauertita tenere , & hauendo quan

do con piacer , &auandocon ricrelc mento de Tofcana vfei-

to , & Romagna pafiata ,; & vicinp a Érefsa peruenùti , vna_»

fera qitéiì al tardo còme; jicieli , & loro contrari! fatti haùea-

ho già deliberato , che li duo miferi amanti, con fella camiitfu- '

do , però che loro parea èfsere fuori d'ogni pericolo fé abbate

fero con vno (quadrerò, che dal campo della fìgnoria fuggers-

doff; ne.' efiercjto del Duca de Milafio fé n'andaua , ikjualè ve

dendo <juefto\ huoirio d'arme fi bene in ordine di càùalli d'ar-^

me de fattigli , & de cariaggi ,' deliberò fualiiarlo , & al'a fui

gente comandò , che li defsero dentro , liquali fenz'àkra con-

lultation da lui afpéttarè cominciarono menar le titàni liora_i

vn famiglio hor vn'altro. abbatendò > & percotèndo , & li ca?

halli pigliando , gcpr.efi cariaggi', &ogn'altrà,cofa polla a!

iacco i accorgendoli del fpecio'mTiino paggio , che vna fofadi

fnaggio parta , riè come l'altri fcaualcàrono £ ma lo prefont»

per la briglia, &voleanotrà lóro menare, èi difauenturatò

Virgineo j che dolente a mortd infine à qui ogni cofa hauea_£

foffertà> & più volte fatto penfierode voler indo fue forze

opporre ancora 5 che ih vano centra a tanti J'haUefse aiiopèra-

te a tal che con le loro l'acuità la vita' perdefse , pUr fperàndat

che fé là donna foia lireirafie, pocoeJrefto haùria itimataf

vedendola da fc elipanire egli , che ga^iardiflìrno èra1 , .& do,*
,.-■■;.■■ " \ leti i
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lpr 5' £5 amor fihaueanb- dato di nono ooragio, , propolfe del

tutto voler come a vaiorofo caualiere morire , & non efsendo.

d'altro , che debtaciali j &r avaefi de falde , & fiancali guarni

to ,-ó.oÌTa mano alla fpada arditamente fé gitto tra loro, ìx. fé-.

rito a morte colui ,. che la briglia della doglia tennea , & altrj

dinatiti , &da trauerfo feriti parca , che vno fiero leone fra

vili, peepre foffe gionro , ma el capo de /quadra , che ciò con

vecre(cimentograncliffimovedea, da fiera ira accefa, &de_*

rabbia tutto frèmendo per- lo cono/cere che vno Colo tanti ne

éaGdiaua ^ cpmmandò 3 duo fuoi auantaggiati famigli , che

fubito.l'amazzaffero, equah haiiendo og'n'vno de k>rovna_»

ciancia In «nano * amenduo preftiffimo gli cor-fero adofso, Se

le più colpi a morte il ferirno, & vno de effi poftali la gianet-

ta"aerit,ro le reni con la furia del cauaHo ghia pafsò più d'vno

palmo da fuora. il petto , & Paino hauendogli elcauallo am

mazzato per morto fùgittatoater-ra , la afflitta, & dolente

Eugenia vedendo cfser motto el fuo feruentiiSmp amante de

morire anche ella pervltimo partito prefe, non meno per

volere al reciproco amore , &afe medefima fodi sfare , che

per, non consentite ch'el fuo delicatiifimp corpo, che tanta

al fuo virgineo erapiacciuto fofseper alcun. tempo d'altrui

■ifolere pofseduto , 8c fenza altrimenti de proposito cangiarfe

fubito cop gran furia da cauallo gittata , & quaflcoine volef-

fe il fuo fis^nore piangendo abbracciare prefo tempo che da co.

iornonfoìseelfuo operare interdetto , pofeel fuo candido,

& morbido petto alla punta della nafta , che per lo corpo del

trùfero amante vfciua , Sefopra de quello, cadere lafciatafe_j

guanto, de fora vi ne auarxiaua , fenza alcuna contraditione

delia natura dentro al fuo delicato corpo v? s'apofe, &con_»

l'amante abracciatafe che anco ipirato non era , & forte ftri-

gnendo li difse , ahi dolcilìtmo fignore mio, ecco colei per Jb-

duale l'acerba ,.& violenta morte contra ogni honeftà hai gii

receuuta ,. ecco colei che tu vnicamente amaui , &da lei eri

fopra ogn'altra cofa amato , ecco colei che vplontaria è venu

ta a yolerte a tale vitimo naufragio fenza paura accompagna

re, a tale che la tua Eugenia non ila mai fotto altzo.imperjo

&%£&&&*. «co colei che merende te fupplica per quella

" aflivi^.
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afftòrèehe viuèhdo parimente regnò tra noi > èèpèi queì!8 J

che gli noftii fpiriti dal canto di la eternalmente te portarafta .

no ,~chc tU in Vno mcdeiirrìb punto con meco infieme dorila?

ino a detti noftìri fpiriti vltiirìo commiato s accióche cofi viriti

& infiemé congionti pofiano ne gli òfcuri regni del rìoftrò per*

petuó t & infeparabile amore, &in vita > &in morte rendere

vero teftirhonio > &cpn qucfteafsai altre pietòfe parole air*

denrifiirriamcnte bafciatifi amerìduo ih vno medefirrio puntò

da quefta vita fé dipartirono ; & qkiuì gli ttipinelli corpiferi-

i'altra fepoìtura rimarti le nude offa de quali a pofieri de lord

fanguinofa morte euidente teftimoiiio renderò i

ARGOMENTÒ:,

Duo cari compagni per vn Urano, & tfàuagliatò cafojl'uìià

fconofce carnalmente la moglie de l'altro i e^I'altrpdel'vnó j

diuolgafe el fatto tra loro per non guaftafe l'amicitia abbuti*

nano le moglie 3 & l'altri beni , & con quiète, & pace infiem.S

godono i Allo magnifico mefser Vgolotto faciho deU'iliuItfite

fimo duca di Ferrara oratof digniffimo;

Nouèlla xixvji »

. N A R R ÀTJÒ N Èi

NOnmólto lontano daile noflfe Contrade è vn Itiògò fiò

co noto j & meno frequentato , iiquale ancora che dà

gectihiculte , & de groffa parta fìa habitato , pur poco tempo1

the vAfufono duo gipuani fVno molinaio , chiamato Augti-^

ftino j & l'altro calzolaio per nenie detto Petruccio j tra quii-

li da loro fanciullezza era contratta tanta amicitia j èc CduV1

pagnia, quanto per Veri amici vlatafofse inai. Et hàùefifctè

ogn'unódi loro moglie afsai glouane, & bella tra efse.umil

mente eravna dbméftichezza, e1: familiarità fi grande i Sé

contitioua * che rado ò tìon inai feparate fedeano , .& in tanti

perfettione d'amore perfeuerando , auenne ch'el calzolaio atti—

Cora che belliffima fófse la móglie pur piacendoli alquafitcF

più la móglie de l'amifed , o tal volta permutare parto , eftérìf

dogli vndipiù ch'el folito da cominqdiri cbneefsopòfèefcli

parlate con acconcia maniera el fuo volere co la paflione ihfié*

me le difeoper fé , Cathefina che cofi hatièa nome la rìtóìifiaii

in?efà tale richielta, acora che n» molto gli fofse jÉcrefcetìbl*

""' ' " M. '
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p' i ù nra rifpofia fdegncfetta gii fé tolfe dinan2Ì,&: coma prj-j

pria fc rctrouò co la fauiaggia moglie del calzolaio glidifse co-

jvj» pi fuo Petruciòl'haueadi battaglia dimandai a. la zauate-

?a quantunque turbatiflìma l'afcoltafse , pur raffrenatale.»

alquanto ■ gir occorfe à vn' fiora vendjcarfe del mari

no ", & noti guafrar in niuno atto tante loro contincuàta ami-

citia,cV dopò le molte gratie alla cara compagna rendute, la

pregò , che al marito prometterle de vna cotale notte l'afpet-

tare dentro il Aio Ietto , & che ifeambio de fé vi ponefse lei ,

phe fé ne feguiria grandifltmo piacere,Ja molinaia defìdero'fa_s

decompiacerglidifiede difarlo, alla qua, !e pochi di appreffo

Petruccip còli la Catherina ti ouatofì le fé la firn ile ncrìiefi:Lj

& con. maggior ifraiiza che prima fatta le hauea , de che tlijus

che l'ordita trama volea mandar ad effetto dbpà',pi ù Sr diuer-

fònon molto caldo negare inoltrò quietàrfe al Ilio voler, &

battendo a trattare del quando , doue , &■ come la giouane, gH

dille, io non ho altra attitudine fé non quando mio marito fof-

fe.di notte occupato al molino', &allhora te porria dentro il

mio proprio Ietto ricenere,renuccio Iietifiìmo ril'pofe io ven

go hors dal molino , <S; eui tamo grano che pr;ma l'erano gli

duo tei 7Ì ìli riotte paifati , che de macerar Zìi fornito al ch>c_s>

• e?la dille fta ai nome. del Cielo., verrai tra Je due & tre hore di

jibtte , che io te afptno &;lafciarotte l'vfcio come fai , che io.

fono lolita lafciare a mio marito', Si fenz'ahritnenti fare mot-

jp entra i n Ietto ina dimmi come lafcierai la moglie tua che io

là temo più che la morte : Kilpcfe egli io pur hora ho per.fato

farme iftpreftare I'a/ìno dal compare arciprete &ad ella dir

che voglio anelare fupii del paefe,dille ella quello mi piace af

ta, &: partiti loro ragionamenti Petruccio andò verfolo mo.

lino per aflìcuiarfe della occupatone del compagno, oue tea

<juel mezzo Catherina diedcalla compagnia de l'ordine prefo

col marito pieno auifo . Petruccio che tvouato hauea lo mo

linaio cV lo molino a fuo modo occupato le ne ritornò in cafa

$2 tutto rrauaghato fingcndofe difse alla moglie che egli vede

va in quella hora partire per policaftrp per comprare del co-

rìamt pn la bottegaia moglie che fapeua doue andare vo!eu3

èli difle ya in buona-fora 5 6«fft«*ife tidfiKJo dUTe quefta volta(

" ' * c©m«
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comprerai pur del tuo & non ds l'altrui coriame,. p-uacì*

fatto viltà, di partirle fé occultò a vn certo luogo, del Calale >

& quiui afpettando l'hora fé dimoròjla Catherina come notte

fu fé n'andò in cafa di Saluaggia,& fecondo l'ordine tra efse_»

prefo ella fé reftò5& Saluaggia ne andò acafa di Catherina Se

intrattafene in letto cor piacere afpettaua il marito alla defìar

ta battaglia fri fé più volte repetendo quello che dopò il fatto

gli hauefse di dire . Peduccio quanto tempo gli parue con len

to pafso verfo la cafa del compagno fé auiò , tk efsendo quafi

per etiti are. ièntì & conobbe ch'el molinaio fene ritornaua a_»

cafa , pe.rò ch'el molino oitra il fuo credere era guado in ma

niera che per quella notte non fene hauria alcmio lauoropof-

futo fare , de che Petruccio impaurito 3c poco contento fenza

efsere llatone vifto ne fentitofe ne ritornò verfo cafa fuà fri-

fé dicendo quello che mancato- hora farà vn'a.Itra volta s ma

per non hauere tutta la mala notte compita cominciò quando.

piano,& quando forte a picchiare , & a chiamare la moglie*

che gli aprifse Catharma conofcendolo alla voce non folo nóa

gli apriua uìa fenza rifpondergli cheta fé Hata per non farlo de

l'inganno accorto de che egli alquanto turbato tanto fé affati

cò che vi aperfe3& intratQ fé n'andò dritto al letto & fentendo,

colei. che fingeua di fòrte dormire dimenandola per lo brac

cio h fé dettare,& credendoli che fef e la moglie lue fauolc*

componendo per quale cagione era rimafto d'andare & «iifpo-

gliatofe fé gli pofe a lato , &. efsendofi l'afpcttata battaglia.

preparato deliberò dopò che ne l'altrui terreno noi) haueu»;

pofsuto folcare volere nel fuo medesimo ilième fpargere > Se

tenendo per fermo appicciare 'afuà Saluaggia reccatafse in_»

braccio Catherina gli donò vna picchiata delle bone il che la

poiteretta per fargli credere che efsa fofse la moglie con pia

cere & pàtientia (el pur foltenne . El molinaio che lento Se

affaticato incafa fé ne-e*a intra:» £ & al fuo letto poftofi per.

dormire f^nza fare motto fé ftaua.fermOj'Sahiaggia iftiiaanda

del certo-ch'il marito fofse fenza alcuna parola lietamente il

xic»uetej& dopò che alquanto hebbe afpettato & non fenten

do ramante dargli alcun fegno di battaglia pernonefserelèi,

la iflgtóa». beffeggiata in cai inipref» I<^emjta&jà Reggia-
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re il molinaio che con la moglie credea efsere anchorà che più

bifosjno di dormire che vaghezza de fcaramozzare hauefse ,

pur fentédofi & mordere & fcherzare forzato a tale 'auoro da

vna volta in su diede acqua al nò fuomolinoj &■ partdo alla za-

oattera tempo demandare fora il conceputo fdeg- o rotto il

lilentio gh prafe dire > deh traditore cane desìealc ohi te hai

creduto tenere m braccio la moglie del tuo tanto e aro amico

al terreno delquale credendote Jauorare forfi per feruargli a*

micitialohai piùohelo folito coltiua'to moftrandote fi ga

gliardo, & a cafa pare che non habbi fiato, ma la Dio Merce_s>

quella volta è pur il penfiero fallito,nondimeno io prouederò

punirte del tuo peccato , & con fimile & afsai peggior parole

ìncrepandolo lo moìeftaua che gli refpondefse, il pouero ino»

linaio anehora che a tale partito fofse muto diuenuto,pur in

tendendo le parole non fòlo conobbe colei efser la moglie del

fuo caro compagno* ma comprefe il fatto puntualmente come

era pafsato , de che l'hanuto piacere fu fubito in merore con-

Uertito > &r pur col continouo tacere gli fé tolfe da lato &

ahchora eh e di chiaro non fofse fé n'andò tato doue iftimaua

del cetto che la moglie fofse,& chiamato il compagno che per

cofa tìecefsarta a lui ventfse, il quale pieno di fofpetto fuori v-

fcitoglidifsefrattello mio de la tua fola colpa amenduone

habbiamo riceuuto il danno,& la vergogna & (ciamoci abbat

tuti a cofa che'il tacere è più honefto ch'il parlarne, ò fare bri

ga non è necefsario , & co gràdiffìmo ricrefeimento per ordine

gli raccontò la hifinriajCOme interamente era auenuta aggioit-

gnendo che a lui parea che fé la fortuna era fiata fauoreuoìe à

a l'aftutie & malignità de loro moglie , che eflì a loro medefi-

mi non volefseró efsere nimici & guafiaf in alcuno atto o di-

. mimine la loro di tanti anni continouata amicitiaj& che quel

lo ch'era fiato con inganno per lo innanti fofse per emenda del

pafato recrefcetlole errore, con cómUne cófentimerito & pia

cere de tutti quatro & come per adietro haueano tut ti loro

beni communicati cofi per I'auenire tra lofo le moglie infieme

abbottinaffefo, Petruccio fentendo con la buona conchiufione

del fuo cariffimo amico egli hauere goduto, con lei,che vnica,—

peate amaiia, & ch'il&wo fé terminali» m amore, fc carità^
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deliberi efsergli molto più care Io conferuarfc l'amico , chi,

per fuo mancamento perdere il douea, che non l'honore del

mondo , ilquale ( come hoggi chiaro fe vede ) come cofa poco

appreggiata non folo fé vende ina fé ne fa baratto come de vi-

liflfima merce,con piaceuok vifo difse contentarfe quanto lo

mqlinaro percommune cotnmodità , §rloro eterna quiete,

& pace hauea già penfato , & cofi a non patire chiamata Ca

therine che efsa fola non era (lata ingannata , & importali che

fubito chiamafse la Saluagia , liquali tutti infieme radunati,&

apertofe tra loro quanto era con inganno feguito , & quanto

per la fanta vnione, quiete,& pace, era tra elfi decreto, & fta-

bili to , il che a, tutti per diuerfi rifpetti fu cjriflimo , & cofi da

qui auanti ne de moglie ne d'altra qualfiuaglia natura de robr

ba niuna diuifione tra lorofiì conofcinta inai,& in tale manie~

ra andaua la cofa tra eflì , che foli li figliuoli per proprie, loro

madre conofceuano ,

ARGOMENTO.

Marchetto, & Lancilao compagni armigeri > fé innamorane

de vna medefima donna combattono infierne , & l'vno , Se

l'altro more, la donna per l'hauuto dolore volontaria fé ma

re fono con generale dolore pianti , & tutti tre in vn medefi-

mo fepolcro fepolti , Alformofiflìmo mio njeffere. Francefco

tomacello,

Nouella xxxvij. . .

NARATIONE.

NEI tempo, chel'inuito, & illuftriflìmofigiiore conto

Francefco sforza non ancora Duca de Milano diuenuto »

la Marca d'Ancona fignoreggiaua, furon ne la fua fiorita coru*

pagnia duohuomini d'arme l'vno chiamato Marchetto da_5

Faenza, & l'altro Lancilao da Verzelh ciafcunodeloroani-

mofo , & gagliardo a merauiglia , & virtuofi giouini> leggia

dri , & acconzi quanto dire fé potefse , elche per effere iru

vna compagnia mede/ima alleuati nacque tri loro vna amifti

fi grande , & continua che come è già de foldati coltume fé af.

fratcll arono infieme , & in vita , & in morte con perfetto a-

more che non folo l'arme , i causili , & ogni altra loro facul-

t^haueano tra elfi commune » ma ad ogn'uno parcna hauerc

*; *"■ Cinq, Nou, B. Yntùr-



t

sii QrAKT^A '■•••• ^ • ,. v-

4'animo del compagno neutro il corpo con l'anima infieme t-

nita j & in tale giocondiflìmo ftato più anni Tempre in honore

fama , & robba agumentàndo d'intorno , & in maniera la Io?

ro vnione èra Copra tanto àhiorè,, & carità fabbricata , che ne

defideriò ', he ftato , cupidità de rpbba,ne ambitione de fama o

gloria j haurebbè bàftaK>,àguaftare,j p pur in akunp atto tan^

taàmicilià? :'fc| Fraternità diminuire £p. la macftra rie tutte le

cofe fortuna con le infìdìe ^& fottile. vie dlampr.ne, loro petti

non tofse entrata i , però che con noua maniera de atrpciifimp

Venenò Con yna medefima fiammaTeiéaldando ogni altro fat-

èò -riparo vinfe ,' ,& gjttò per terra , effendp adunque cpftprpì

dà li belicofi effercitij he la città de fcano. alle ftantie. ridotti

tìccadé , ch'èl.ilgnorehialatéftafè bandire ,vn torneo in Arj-

mino , nel quale andando di molti., Sediuerfì armigeri, ,trà

quali furono i duo fratelli Marchetto , & Lancillo,de caùàl.i t

de*pàuimenti ,.cVde'famigli più che gl'altri accompugn&ti >

& col terminato numero <tó gli .altri al torneo jntrati ; tanto

<ù il virilmenteadoperate de duo compagni ', che ogn'.uno de

l'altri cKi abbattilo , & tjual ftracco fé ne era fuori vfcitQ ,' ' al,-»

iboi the loto che dentro foli éfan timàfti , i quali non volen

do l'vno più centra l'altro gioftràfe oga'un di efsi l'henor a 1'*

litro céóendofe ne vfciityo *.iiche trouandofe poche lanze più

Marchetto , che Lancilàò hàùere rotteicon npn-medo piacere»

éc gloria de l'vno ,' che de l'altro fu a* Marchetto el palio , ■ &

lo honore donato, & andando a fare fella .il palaggio del/i

gnote àuénne >'che gli detti compagni amehdue in vn ballo le

inhàfhorarhòde vna mede/ìffla giouanetta moJto leggiadra, &

bella , figliuola de vno notabile caualiere della citta , & foi/a

fjapér1 l'unde l'altro, ogn'uno ardénriflimainentela.vagheg-

giato/la giouaiféche H-ppolità hàuea nome vedendogli arné-

due d'vna medefima età , $é de bélleZÌe j &: de coftumi cpn-

fofmì)éc tant'altre vguaglian/e tfké tra loro,che ella' medefi-

tnà che de tutti fi era aCcofta non faf>eane,pptea deliberate.a

chi'di loro douefle l'animo incìinare,&in tale ambiguità itan-

tlo jiroppfe amenduo parimente amarli , & cofr occultamente,

ter ì'vno hor l'altro fa u oreggiando li iacea de fua gratta , ftare

^on;ensi> finitala Iella ngu fenzagrauc dolore de amendut
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nouellj amanti prefi, & ligati da colui che alli fuoi teli niuno

prouedimento baftò Àiai repararui , fé ne ritornorno in cadi

doùe giunti cominciò Marchetto à dire fratello io venni qui

per guadagnare il palio , & ho perfo la libertà •» perciò io fo

no fi forte infiammato de l'amore de vna donzella là'quale nel

la feftà hoggi ho mille per me veduta- > £he non ne pof-

fo ripofó alcuno pigliare , Lancilào con non meno calente.fò£*

piro. Ohimè fratello che con /imili legami purhòggi fòmy

nato auolto da vn'altra gioùanetta la più bella del mondo .

Diffe Marchetto io non me màràuigli© però che dal primo né.

ltrò coriòfeiment© in ogni còfà fi fiamo trouati d'vn volere

conforme cofi aicora pare ,: che da fatti fìamo coftretti a db-'

ùér T vh' i'àltrò amando accompagnare , & tanto, debbe effet

più caro quanto l'vnolà pena de . l'altro credendo li haueri

doppia compauìone , pur non refto'de dirté che fé la tuipa'f*

la la rriiain bellezza de vero potrà" dire vnicaeffer alfécolo

noftro, Lahcilao con piaCéuolezza rtfpofe domani l'yoa , èi l'

altra mirando ne farai ijitfdicio , venato il houo giorno > & la

Cominciata feftà continuàn'do,& tra gli altri lietiflìmi , che vi

àndórnojfuron i duo cari compagni , liquali da ciafcflrio h'òflò'-'

rati , & accarezzati molto , videro la.loroaraorofa c*ó"n l'altre"

donne andate , però ó'gri'uno de loro" continuando ilcornitf»

ciato tìraftullo,Marchetto prefo el cópagno per braccio co àc«

concia' maniera gli dim'oihò colèi , cheeffò in quel punto d

lui la voleua già dimostrare-, laquàle da LanCilao. veduta > &

kitefo]ché amore vnrq'édefim'o foco parimente li brufiàìifa eoa

ricrefeimento grandiffimo gli t'occoil fuo pàffionato cuore*&

qua.fi làgriin,. lido à lui rinolto diffe . Marchetto mio qùcfi i è

colei delinquale fi ardentemente te ho ragionato , &per'o'fe'

ftimmarneote piacer me hauelti mai né! delio (e prego,- che déj.

taleimprefateremahghi , &poffoche lavittória a t'Urti fiali»

dubiofa pur a me pare delcefto ottenerla, attento ch'in lei"hò/

conòfeiuto vnicoj & feruentiflìmo efseré l'amóre che'me jjjor- .

ta. Marchetto alquanto cruCiofofifpbfé, io fion me poteal£

pervadere che elìèridb tantoamòfe reciproco t/ànoi hàueta

nonché fatta ma pur,p"ènfata de farmi tale ihhonclìà'dimiin'dji; !

amento che tu fai che hi.érfera ù diffe che coiìei con la libertà
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infieme mi hauea rapitoli cuore, & certo altra non /aria a dire

de non amarla che alla morte mi recafse & defiderar la morte

del tuo caro amico fratello & compagnone , & come ch'io non

dubito ch'ella te ama pur per fermo puoi tenere che efsa per

hauermevifto fi vigorofamente adoperare , ha volto in ma

niera verfp de me il tuo intendimento , che più che fé medefima

me ama & amerà fempre come gli effetti ne renderanno mag

giore teftimonio , Lancilao che con poco piacere l'hauea afcol-

tato vdcndo l'vltime parole turbattiflìmo rifpofe Sr difse,fe per

bene adoperare la gratia fua prefumi hauere acquiftata , io per

quello non hauero perduta però che come già fai hauendo

io coli bene come te gioftrato per mia cortola efsendo

noi vna cofa me contentai che l' honore tenerti , & non

dubitare che io eflendo, comegiàerapiùfrefcoditehauuiia

durato più , & il palio farebbe fiato mio , & quello a tutto

«uomo & alla donna altrefi è manifefto. Marchetto in fu l'atto

rifcaldato, rifpofe fé tu dirai ch'io per tua correrla habbia il

palio guadagnato, tu non dirai il vero perciò ch'io hauende

di gran lunga meglio de te & de tutti l'altri adoperato meri

tamente me fu donato,& hora haueffe piaciuto a Dio che vfei-

to non fufll ch'io haurei pofto te al numero che l'altri da

;»iù di te già pufi . Lancilao di rabbia tutto fremendo di/Te,

o queftionare in parole me pare arte da poltroni,& perche ho

meco deliberato quello che di fare intendo , anchorati retor

no dire che tu ó d'amarla ò da la noftra amiftà te debbi rima

nere , & fé pure lo partito d'amarla ti delibera con le fpade in

mano & con le noftre forze infieme dimoftraremo quale di

noi maggiormente ama , ouer da lei farà più amato , & Mar

chetto rifpofe i o nò afpettaua da te altra rifpofta,& prefto ftà

in ordine che io te farò preftiflìmo intendere il modo, &lo

luogo come & doue haueremo da effere infieme & con grarL>

furia tokoglifiauanti à più huomini d'arme tale fatto con la

cacone infieme fé manifefto & dal compagno fatto fimile w

«oca d'hora ne fu tutta Arimine ripiena , & quantunque pei u

Signore & per più altri condutteri & armigeri fofl/e con ìftan-

tia cercato ponere pace nondimeno erano de duo amanufil

animi acce^hc pw richiciU da l'wo a l>kro fatta a combat,

. —._-*-* <~: - jjrc
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tére la mattina feguente a tutto oltraggio a cauallì fuora, del-*

Ja città fé apparecchiarono . El padre della giouane ch'il fatò

hauea già fentito per vederli & leggiadri & de virtù , ìfa ric

chezza aceópagnati hauea già per partito prèfo à chi de loro)

refUua vincitore la figliuola con gran parte delle fuc facili»

donare per moglie j & ih prefenza di più fìgnori & donne &

ancho della figliuola tale deliberatione a detti amanti fé ma

nifesta. Elche non folo loro fu cariflìmo, ma per quello rac

cendendoti a ciafcuno l'ardore , a bene operare tutti fé accor

darne. Hippolita che come è detto vgualmente li amaua ne

potea l'amor & la vittoria de l'vrio fenza la morte de l'altra

cercare de intollerabile pena afpettaua a che doneflè il fatta

riufcire,venuta ja mattina3& ogn'vn di loro da più Angolari

huomini fornito & accompagnato bene a cauallo & acconcia*

mente atmato di ciò che a tanto ecceflìuo fatto fé richiede! 4

non per camino (a la campagna fé ritrouarno , it per lo tignai

o rdinato il nume de trombettare , del cominciare de l'afpero

duellOj& lo imponere de cheto Ilare fatto graue pena toccan

do l'vltimo fegno della Aera battaglia ogn'vno con animoiisà

grande lafbiati caualli s" andarono a troHare .. Marchetto)

tenendoti alto ferì il compagno nella viltà de l'elmetto iiu»

maniera che vn troncone col fero della lanza appiccatoli den*

tro da canto incanto parlandolo il gittò ritorto a terra > nondi

meno Lancilao che baffo ti era tenuto per amazzare il cauallo,

per dopò potete facilmente il compagno in tetra martellan

do conquiilare , haue il cauallo di Marchetto al petto ferita

per modo tale che come vn toro , per cafo iti qua 8{ in li tem-

pestando lo lafciò andare in terra > & fu fi crudele la fortuna.»

del pouero màrchettOjChe tale tempestare gli vfei la fpada del

fodero > & rimarlo col pomo in terra & la punta per la fpaliai

del cauallo nel cafeare auenne cofa quali mai rimile auenuta >

Che ponendofe la punta della fpada per dentro la piatirà della

fila corazza , & egli con la furia del cadere premendoui fu fi»

' alll elzi dentrtì'l tuo mifero corpo fé la pofe , per il che fenza

poter dire vna fola parola quìui Umilmente fé morì , la gente

chi à l'Vno & l'altro correndo, & tiratigli de fotto i eatfalli S£

difarmati trouaro amendHO come è già detto effere moni pec
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la. Itili cagione cominciò ogn'vno con alta voce piangendo ra.-

rnaMcarfedel'afpro & difpietat.q accidente. Hippolita che

in fi le mura della città con l'altre donne mirando ftaua , 8f la

' mòrte d'ogn'vn'dk loro amante con la propria vita hauena vo

lentièri ricomprata vdendò che amenduo; già erano mprtj af

fatiti de intenfp dolore con fubita deliberatone de più non fia

le iriuita per vìtimo partito già; pensò,& con forte animo a ciò;

feguire deliberata difse, ah niifera & inféliciflìma ia;vitat,ua

ìlippÒlita à quanta horribiìità ti ha la tua praua for

te recata , tu fola fé co lei per la quale l' afpera . giornata

evenuta, la fiera battaglia è fatu, la doppia vccifione è cau-

&ta,& tanta lùngaamicitia/raternità & compagnia è fepàrata.

Ah mali aaenturati amanti difep'mpagnati fono lì voftri nobili

dirpi.mancatc fon» le yoftre virtù, & prodezza , & con amara

morte fpèrite fonone Bèlièzze,V<Wticoftumi di amendue fen-

7a efferui fatti degni d'vn folo abbracciamento di coletene yai-

camente amauate,& che ditoerauate &con rag:one vgualmèr

te amati, roafcHtefcà Ma' l'hora! ch'io nacqui con la mia dalvoi Io

data bellèzsa infieme -, dopò che di inerte vi doueua eflere ca

gione io affitta & dolorofanon dubito che de voi gli innamora

ti fpiriti feparatv vanno virando per quefto noftro hemifpeno-

àfpettando il mio , ilqualeW efli inficine accompagnato dal

canto di là vera teftimonian.za fare debbà,quale,di lorderà da_»

me più amato", & io per fodjsfare in parte à; tale pio &.honefto

defiderio volentieri fubitp nel manderò,, & ciò detto prefo

tempo che da l'altre donne non fuffe il Alòcamino impedì to,col

rapoàuantifilafciò ctalla' fu'rnmità delle mura oue era giù an-

dare,& ne prima itera fu giuntai che oltre, il fiacarfe incollo,

4*ran parte de fuordelicatiflìmi.membri fé fraccafsorno , a tate

crudeliflima no'uità le™corf£o., & trouata la nobile: dami

gella morta,&iaWa' k càgione.egn'vno di npuò dolore t^tra-

fittoj Bc'ìe. tanti 4eri accidenti ógn'vno cori amare.lagrime pia

cendo fpdolea,' venutala fanguinòfa nouejljùl vecchio pa^dro

alquale fi come ad vriica figliuola t^ vnicamènte, dà In», apataj

vnico &"perpetuo fu- il fuo dolori» , quanti & quahfufserpftau

ile fignori ,*&' d'altri' nobili & popoli ,.' & de cittàtijni & fora-

*ìwi«li wantj , £gii rajnjuic^ lungo 6i^|lfintare »
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nondimeno come il, Sigrioirvólfe i duocorpi dell» dj^nentUr

ratràtriahìèfìconf quèHÓsdella «lophi in' mezzo tri di loro tutu

tri in vno njiarmoreo',: ^ degnoSepolcro fuTonòfepólti> Scìr?

quello la cagióne de loro morte vi fu con rriémoreuole fcrittu-!

radefgnata. •" ',?"■'■ '.:'■, * *" ' • : ', «...*.;...-..„-'
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Antonio Moro innamorato delfi moglie de. 'yn marinaio, da.

lui rnede/imó fotto inganno fé fa condure à godere con lei,me-'

naia m barca , & »on "conofciuta fa' il maritocon èfsa gode

re pagahe yn difnar.e,ii fatto fe'djtóoprej il marinaio^ fuggo'

per vergòna, & Antonio fé godè Con la moglie. Al magnifico

& eccellente mef ere Geòrgie Contarino Conte delZalfo Ve-'

oetp nobil Aimo , " ! ''. -; V v •* ' --■ •*•'• ' •*•

vav/;.<. v.-. Noueila. XXXVlir,

N.ARAXfQWE.

NElhi mirabile è-potétiflìiria città diVenetia poco tépo fi

Ache vi fu vn gentil.mibmo d'antica , & nobile famigli

afsai giouane & collumaro. & tutto pieno di piaceuolezze per;

nome détto Antonio Moro^uale hauédo qui neTreame preia

meco ringoiare amiftà tra gir altri nbftri piaceuòli ragionarne-'

pnié raccontò' per veriflimo il fòttoferitto cafo efsera lui pù-

tualinènteauenuto.ilquale per rimembranza dell? patria a te

frinendolo con l'altre la accompagnato', dico adunque che>

queitet Antonio vn • dì artdjhdo à diporto per Venétia"Con va

fuo cópagno cariflGmo cori vna barchetta fecódòìa vqftra vfan-,

za,fcV: traifcorrendo da vno' canale à vn'altro gli venne veduta.*

vna vaga §f bella giouane; & forfi Firentina di Zpfa, moMje d*

vn Sehuulna pifcatore,chiàmato Marco de Cùrfol&ijquai più

uolte era andato per marinaro di vna gran naue -, cknVquale1

*ntom?'PMronizzandòIà de' mólte acque hauea fdlcatfe , &

quella Angolarmente' piacciutàli per nor{ dare più lunga di

mora al.Stto le mandò parlare per vna pratica veccia mol

to domenica della giouane", alla'quale t\óii meno piacendo 1*

ambasciata che' coIhì ch^glj mandauaV eldi dauanti' gli era

piacciuto , fenza volere tenere li cara meffaggiera iti lunghe_»

trame rifpofe dal canto /lioc/Ta effer apparecchiata à fodisfar-

to,magh.parea ouafi imponibile cric cjiò hauefle in alcuno at



U? QjARt A ... ■

topoflutohaucre effettiattento cHe il maritò giàmai de not

te Fa lafciaua , ne di di ih cafa lo haiieria poffuto receuei-e per

la contrada che era fi folta Habitata}che vno eccello vi hauena

pofsuto entrare; che non fbfsc da molti flato vedutd. Anto

nio intefa la volontà della giouinegli panie gran- Padella

fatica eflerglifcemà, & ài rrito fubhó gl.occorfecon vn bel

«tatto procedere, & d'ogni fuoptefoau.fo fattone lagioua-

ne pienamente inforcare, quando tempo gU parut ieco

Chiamare in cafa Mateò , & doppo che al modo fohto lo heb-

be accapezzato; Io pregò che la fera Con la fuab.^ailcon-

ducefseinvnlato ouevna gentil donna a donarli il Aio amor

lafpettaua . Marco che feritolo Sommamente defideraua Mu

to rifpofe al chiefto feruigio efsere parato , & con tale ofdme

da lui partito come notte fù,MarcÒ cautamente ferrato I vfcio

alla moglie fé n'andò in cafa de Antonio j & efsefldo gii fiora

spartire falitì in barca con vn remo al modo di la, ci con

duce nel canale doue gli hauea ordinato , prefsoalqualclM

vecchia mefsaggiera habitaua , che rifpondea alla contrapo-

fta parte de l'altro canale crue Marco la fua cafa a pigione te

nta, alquale volendoui andare per acqua, faria flato telo-

aio togliendo vna lunga Tolta fare vn gran camino , doue per

ferra ?er vi* della cafa della vecchia >& d'altre cafe che

Antonio i patroni haweua contaminati facilmente , OC pre

tto vi póteua andare , & qui giunti, Marco mio affettarne tn -

io venerò preftiffimo , & in cafa della vetchiarintratofene , &

da lei che già l'afpettaua con fella raccolto gli moltro to già

trouato eamino chedouea tenere , & in hreue a ,1'vfeio della.,

giouanecondottofe, ilquale ancora che deiortirBno ferragli»

prouifto foffe , con certi ferratici» foco per rifpetto portaua,

anello da' lui fùfubito aperto, & con la giouane che lieta

mente l'attendeuatroHatofi, dietro aloro amore ìntegro, K

piaceuole compimento , & prefo ógni domito ordinecome»

haueano per lo innanti a godere per lo firmle camino in bara

fe ritornò , oue Marco dormendo, & fenz'alcunò fofpetto laf

pettaua ilquale dettato, & in barca riceuutolo, averlo ca

fa dirizzata la proda , el domandò fe hauea.el fuo volere ior-
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ittico mio ch'io tìon me ricordo mai con veruna donna hauér

ìmile piacere prefo , perche, oltra la fua giòuentù , & beller*-

la me ha vfata tanta piaceuolezza Ch'io non so come mi ho d*

lei pofluto partire , difse Marco io non dubito ; che voi comi

gran piacete fite forto ih pòrto i & io ho qui afpettartdo pili

volte arborata la barca fenzafare vela, auifandouechepen-

fando al piacer che voi caro mio meffer con Indonna voftrajì

prendeuate fentiua in me fuegliarlì li èohcupifcibili appettiti

in maniera che più volte fui vicino de fare forze de remi, &

andar? fpacciatamente a darne vna beccata a mia moglie, Se

certo lo haurei fatto fé noh che VOÌ dicerti di tornare , & tor

nando , & noh trouandome de grandiflìmo fcandolo ne teme-

ria pofluto nafeere : Antonio vdendo tale parole ( ancora che

foiTe fora de trauagfiò ) hebbè nòrt picciola paura del pattate*

pericolo i & incontanente pensò con vn'altro modo.affai più

piacevole del raccontato' al dato inconueniente. poffibile vn'-

altra volta a intrauenire reparare, & ridendo dhfe: Marcò mici

io non fapeua che tà hauefte moglie che te haurei détto che_*

vi foiTe andato , & a vna terminata hors ne hàueriamo al pro-

polio luogo ritrouati j rifpofe Matco àduuque non fapeuStC-»

ch'io ho qaeiìl di tolta moglie j laquale e giouane , & mol«

ro bella ,difle Antonio io non fapeua.,' rrtaje ritoglie per belle •

che fìafio fé tengono per munitioné de cafa che tempre che li ,/.

vogliamo frattrto a noftrd piacèt , imperò fé vuole de contino» ?■

no cercare de far nuoua preda ,' tuttatfia dopò el fatto è an da- '•,'

to' per qtìefla volta iti tal maniera fé vada, ma domane a fera io

fpero portare meco in barca la mia amorofa con la fua com

pagna non meno bella de lei , h quale del certo farà ottimo

paltò per te , Matco tutto godente rifpofe che egli era per

gagliardamente riceaetla , & conquefto gionfero a cafa , &

Marcò lafciaro Antonio fé ne tornò alla fuaftànza» & conia

moglie abbraciatofe fupplite a quello che l'amante per la «ilib<

biofa prefsahauea mancato, Antonio la mattina per tempo'

auirat» pienamente ligtouanede quanto la venente iiorteiri' ^

tendea de far alla folita hora rimando per Marco, ilquale rac

conciata Ja barca con tapcti , & panni de raffi > & fatto vrw -

partimcnco verfo la prode rechiufo a mgdg de tenda intorni
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h'to torne»i*con le promesse madonne ^ alla gLouane fe'n'afK

d5>*&à1 modo v/atò aperto, &conleieflendògli difsee^"

f>afsdto pericolo., per louJfu'ale ci volesa con io proùediinèmo

«he le hauea mandato a dir* reparare ," & fpaccjatamenté ve-*

ftlta vna camera de feta che le hauea el di paffàtò mandata, §£

velatàn" inrriai iera ch'el' frìarito.per medo alcuno 1,'haueriaL»

èofriita conof ere col (uo Àhtorùò'in barca fé ne vennero ,

Marco- vedendo vna' dònna'fola col Aio mefsere-el. Uimandò;

«oue'fofre la fua , al.quale Antonio rifpofe v che per certa buo-'

na cagior,eno:i èra per quella volta venuta , nondimeno iò'rift

voglio qui ila ftra portare da te vantaggio alcuna ', però che

quella che ho meco menata andarìdòpet buonamaiie farà ba-'

fléuolcanzrdauarizqa tè, & mepnde prefo che haiiero iJ.mro
5l ia'cei e te ne faròqiieija parte che del certo tè fouèrchi'erà

inanri, §rar.chora ch'io non conofea tuainogljemeperfua-

docófterrion efferémena r)ellaji.ouaneV& polita di lei, difse

Marco io il credo mi a ìife norfpatcrià el cuore ponere mano

alle cofe voflre in alcuno modo , rifpofe Antanio-tu mi pari'

vn'altrò , feline non piacefse non telo haurei offerto ^ ne tu'

prefumereitideTarlo j & però apprettati , ch'io va tuel.{a2-

eia , cV non te collera altrd^ije vh affinare de pefeie , che fa

rò a c'erti mìei compagni per lo primo Sàbbato che viene_j> ,

Marco p\sr reputando J'inuiiró, & Antonio per oghi'modò vo-'

(endo'aila fine pur vi" fi accordò ', &'promeffe il.chiefto difriar

per haucr parte de fua'medefima mercantia , & Coli egli forti

l^baicaj & p're'fa l'arpadel fuo mefsercon nuou'a melpdiao

cominciò aferiare,. & Antonio entratofeneédiT la giouane

dentro la capane'tta alla'fòàuirii de tale mùfica ferono de pia

Ctccenzi balli taruifanf ,' Squali ForriitJ chiamò Marco , & pia-1

rio £?'i difse piglia hemai Ja'tua parte' della noftra fatta preda ,"

..niap°r niio anaore te guarda de volerla conofeer , perciò che

ella è eie honoreuole famiglia/ & cori difritrlpà ; grande!*

la ho condotta con1 dargli a intendere che tu ^nepotedelno-

irró duce . Rifpofe Marco ', qutftó è il. meno ch'io5 curéf i ' io

Aon ho da fare parentato con lei", & ciò dettò andò mólto vo-

Jont'xri j Se trcuataletutta de foani odori jnefamatà non cu-

..
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randofì del refto } ne che ella con poco piacer il riceuefse, aU

la Schiauonefcha fornite il fuo lauoro , & al tao mef;er ritiri-

nate difse , io non ho pofsutó veder io volto di cortei ma fe-<

corido l'altre ciò vi dice che me hi parfo ftare con mia moglie

p?ròch,e vna mede/ima carne, et fiato par che habbia,n,o,&

però non fola el difnar del pefcie n^ il refto de quanto, tengo,

itaaWortro commando, &fopra de ciò fatta mir,abil ferta .

Antonie» ne ritornò la giouane doue tolt^ l'hauea. con tante

p.iaceuole rifa > che haueano Marco de montone becco fatto

ritornare , che non fi pcf.eano in piedi tenere:, & refermato

try loro quanto era ildibifogno per godere,. Antonio fé ne

venne Marcò che lieto a merauiglia l'a'pettaua , & in cafa>

coodutt'ofi , Marco alla moglie fé ne ritornò laqualé turbatiti

fìma deTua lunga dimora moftrandofì non la potete per quel

la notte «pacificare , venuto il primiero fabbatu Marco incì

di.' de Antonio ordino lo honojeuole diliiare'del pefcie , el che

Antonio pej non hauerè tanta giocondità fenza compagni

chiamati più fùoi amici , # de I'ihéannqfettigli confapéuoli

còh'Ioro inficine fé godettero de Tapprcftato alle fpefe de

Marco dif/iare gji quali,ne la menfa ftàndo con nuoue maniere

de piaeeuolezz.e' mottigeiando > ogn'unp,da per féV & tutti in

ficine, difsero , &g'ttàròal poueroMa/co tanti irrotti i & tan

to chiari , crje fé ei fò/se ftato vn legno li haurebbe intefi , 8C

ancora che. ad Antonio dilpiacefse , & tuttoi fé hauefsé anda-

ta'ftruggendo , &? con, parole} &con atti dj iargJ;1tacere,rion-

dimeno errano coloro fida la piaceuolezza del fatto r'ifcaldati»

ch'el duce non gli hauria, porto filentio ". Onde Antonio conc

ependo' Marco, de male talento repieno verfo la moglie 3 per

hauere elffatto ottimamente intjeio , mandò fubito per cauta,

via , & 'fe'abfentare la giouahic , oue Marco itpvik càTa , & non

trouatala > dolente o'itrj modo fcomjEtrata ia cafa a Curfola fc

jné vé,hae ,' &L'jà giouàne col fila Antonio reftata godete la f«»

fiorita giouentu.

Sufanna fé innamora de Giouanni , & per picciolo, tempa.

godono , Giouanni è prefo dà mori , la donna trauettita in_»:

JjuQ/rio va Jb 1 miù por^dj^ere l'amante. t vende fé medefi^

. . .-«... . .... ..., ma>»$&.
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ma , & refcottelo , & fc ne fuggono inficine, di la 'fortuna foni

ritornati in Birberia , & repigliati , Giouanni e appicato, 8c

Sufannaper donna conofciutafeilefsa fé vccide.Alla ilhiftrifs^

infante donna Éeatrice d'Aragona . Nouella xxxix;

N A RR A^T IO ti E.

SEcondo da vn notabile Gaietano me è itato raccontato,mo-

fira chepoco auanti la morte del Rè Lancilao fu in Gaie-

ja vn leggiadro giouìne chiamato Giouanni da Piombino , el-

jjuaìe ancora che da molte virtù fofse accompagnato , nondi

meno baleftrato fpefso da la fortuna fempre in pouero (tato

dimoraua j purefsendo molto ifperto ne l'arte marinaref>« ,

i& anzi nella mercatantia , da più ihcrcatanti era adoperato »

mettendoli de lóro trafichi tra le mani , horacón vnonauilio

kora con vn'altro in più , & diuerfi luoghi , & lontani * & vi

cini elmandauano , coftui antorache de hutnile forte false,

pur hauendo l'attimo gentile tutta quella poca vtilità , che de

ìuoi molti affanni, & trauagli li tocaua fenza refparagno alcu

no in adobarfe , &farfe polito de la perfona andar la coni u-

maua , per la cui cagione , & per li fuoi laudèuoli coftumi pa-

rea che ógn'uno per debito Pamafse, oue auenne, che vna gio-

uane di nobile parentado , & afsai bella fé innamorò arden-

<ifl5mamente de quefto Giouanni , & non volendoli de ninna

perfona fidar più tempi con graue pena tal paflìone foftenne ,

nondimeno con gli tempi ella ftefsa con certe vie inoltratale

d'amore gli fé intendere da lei efsere vnicamente amato,ilche

da Giouanni conofeiuto come a prudere deliberò come prima

potefse,& alla donna,& a fé medefimo interamente fodisfarc,

tenendofi tra tanti fuoi infortuni}' feliciflìino per Io efser de ta

le damkella tanto amato , doue a tanto baffo il prouedimen--

tp de amenduo che per *fe quafi impedìbile fé retrouorno in-

£eme,& a loro defideri diero intero,& piaceuole compiméto,

& come che in tale felicità poco tempo dimofafsero> pur mc-

nauano la cofa con tanto diferetto ordine che de loro furtiuo

amore niuno fé ne accórfe giamai , & benché lo efsere insieme

per diferetujnaniera rade volte li fofse interdettónondime-

no ò da fouerchio amore,© da cattiuo augurio caufato fempre

al dipartire l'vno il volto fi petto de l'altra dicalenti lagri

me ba- ' "
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me bagnaua,hora auènne ch'cl pouero Giouanni con poco pia

cere de la donna , & meno fuo fu coftretto da fuoi inaeftri

andare con certo cargo con vno nauilio à Genoua>& dalla do •

na tolto vltinio corniate entrò al fuo camino , ilquale eflendo

non molto di lungi da Penta la mattina in fui fare del dì.ftanda

il nauilio in calma fu airalitp5& combattuto, & prefo da certe

fuite de mori , & toltine quelle robbe che di portatlc loro era,

concefio con li pregioni hifìeme affondato il legno con laltrc

prede fatte in barbaria fé ne ritornò,& tra li altri rniferi citta

dini fu il difuenturato Giouanni per ifchiauo à vn mercatante

Tunifino ycndutoJafconcia & amara nouella in Gaietta venut

ta quale fufiè della infelice giouane l'intrinfeco dolore, & oc

culto togrimare fé alcuna donna da tale fiera à paffione fufsej»

fiata per alcun tempo afflitta fata lo potrà confiderare, lape«

na fua fu fi acerba , & intollerabile che poco più che nulla irti»

maua deuenire de fé fiefla volontaria micidx, ma pur dato al

quanto luogo al dolor, penfaua, che fé fortuna per alcun tem

po hauefse al fuo Giouanni concefsolo efser refcofTo, ò per al

tro pofllbile accidente in Gaietta il ritornare, &nontroua-

tala viua doppia faria fiata dal canto di la fua pena & all'ama

te la indubitata morte caufata , da tale fredda fperanza era de

darfe morte,retenuta e faputo pur per letei e de mercatati cor

me il fuo Giouanni era viuo & in catiuità in Tunifi detenuto^

volontiera fé dal timor de fue brigate non gli fofse fiato in»

terdettofenz'aitraconfideratione vi faria perfonalmente an-

data,non folo à vederlo ma ancho a trattare del fuo refcato,at«,

tento,che ella non fentia che perfona alcuna per la falute fu»"

k leuafse,& in tal vnico defidcri© ftando^auenne che alla cafa.

de lei fé abbattè vna certa contagiofa febre de malanatma_»

offendendo le brigate di cafa in maniera che In breui dì tutti li

huomini di capo fé morirno,che altro che ella con alcuni Altri"

piccioli fanciulli vi runafero,dekhe ella fola quali vedendoli a

& libera , & fen23 bauere di chi più temete deliberò mandare^

a effetto il fuo antefatto penfìero , & fenz'altra dimora in huó.

trauefiitàfe & a vn paiade boghe polle certe robette con diw

Cento fiorini d'oro à Napoli fé ne venne , & iui trottata vna na-.

uè di Veuetiaai che carica di frutti io Twfi andaua toipatrq-
:T " '" ■""' """"*~ '. PC
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Rèdi quella fé pofe per iarite à ihre,& de Sufanna Raimoran-

fco fé fé chiamar,in TUnifi arriuaci irà pochi di con grande arte

hon cohofciuta prefe itretta domel.tiehezza coii certi mer

canti genouèiì,& per vie iridrittte del fuo Gioiiatini dimandan

do, & trouato doue , &comedimorauagii f'ùconcefsodi ve*

derlo in iniferia grandi flìtfn , èc de catene caricò per la città

bafteggiando andar, laqual anchora che da dolore & ccmpaf*

fione fufse afflitta pur fopra ogn'altra coia gli lù eariflìrhò ha-

ùerlo viuo & farlo trouato , tic con acconcia maniera datali co-

fcofcenza,& con amare lagrime tutti li lóro accidènti narratili»

comecheaGiouanni vnicameiue piacefse vedere venutala-»

tfuaSufanna, & incomparabile a oga'akro gindicafsè il fuo à-

rnore nondimeno dalla hònefta & fiera gelofìa moleftato.du-r

biraua non lei dal patrone conofeiuta la hauefsé per àkro che

per fante de naUe adofcerata,per la cui & altre aliai ragioni ca

ramente la pregò,che de ritornarfe pretto iti gaieta contentar

li il fuo volere , che Iddio al fuo prouedi mento con h fpefànza

de gli1 amici infierne haueriano il fuo fcampo proctjrato,Sufan-

ria che del/a penata moneta li haifea notifia data , rifpofe che

ltéfse di buon Cuore , & ella fperaua preftiflìnio ponevo in li-

bertij&rion hauendopiù ipati© d'efsefe infìeinècon'difcretto

Ofdinecomefehatieafopradiciòda governare, fé patirono,

dsjche ella per non perder tempo per ntezzo dì" vn mercan

te genoùefe de fuoi rioni cònofeenti col moro patrone de già*

nanni à redimerlo fefsanta doble fé conuiérte , & andando irL»

riaUe per pigliarci fuoi danari dalla camera del patrone/ doiie

iecuriffìmi infino .allhora li ha«ca tenuti,tfouo che età vn mari

naio fnggittò, glidanari,le togliete," & ogni altra co&glf era'

Irata turoata,delctìe dolente al Summergefe in mare piiù Volte

fu vicina , dopò"pi:rpenfaridoehe éfsra mancando niiino per

la fallite del fuo amante fatià iriteruenuto , non efseridoli rie

tfobbariealainafperanzariWftacoine colei che feriientìifi-

itìatnenre a'rhaua.-di vender fé medefima,&del retfatto'refcuo-

Ifere Gìóuanni per vltimo partito prefe, Se aigenouefe metta»

ta rité'ritórriau tutta 1 «nentenol.- fe afflitu il Tuo nuotto in

fortunio gli raccontò , & okr ': a e*ò lafua .orma & defperat*

deliberatiwje gli te palefe fue fauele componendo , per quale

>
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cagione fé mouea ad vfare tanta inaudita liberalità Sc'/aritiji

verfo il fuo amico in cattiuità trouato», & dopò più <8c più di-*

batti del detto mercatante al teforiero HJe^Rt <ipefa fefsantajj.

doble fi te vendere , quali perJqmércatar.tèreceuttti;, fnbH*

amicheuojmente ne rèfcòmpèrò Giovanni, Uguale in libertari,

pollo- &Jàpuìo come Jla dònna &,péfclaqtìale;Cagiche fi efi**.

Jafciata vendere & doue & come èra rimatìa*doppio fc -intoni

tollerabile fu ilfuo,acerbo, & t^ori maivdito dqlore,& faperi-*

dpóttinianjcBteicKeniunrfgiiantità deiefotò haucria: ballato

àtecomperarlada lacafadélRè^ dàmpf & .dà gratitudine^

cori-ii perdita di tanto degna cofa iniìeme- -ftilhulato * & deli-

bero/e cento.morieie porefse receùer tutte le volere prima-,,

chela fui Siifana in feruitiY la^crarccV àrtshiora che èia haftan^,

ia/apcfsfcla quajjtà.d) tutte Jè-fpiaggiè & luoghijn tur.ifipur,

conpfcéiuiJ paefe fi fnalc.cofrditionato j^cV di guàrdie proaifW.

che egli non pojéa pénfare niuno,; inodo pofliói,H,:da reufcirli

Ji fuo difegnò s nondimeno come d difperato & vò'lòn.terofo dt

morire >con: certi j altri ;!chriftii'ni Ipregioni acéhrdatofe-pet",

vie quafiimpofTibilei&irldùditehebberhvna barca guafnitad^

guanto bifognaua , & fuggitone la donna in vnd/piaggialungt

àe,tunin\3 doùejaconfertata , barca haueino jafeiaw,/ècon~

dufiero&in'quclapreftiflìmò iinbatcat£iii'j>er Io mare, &

vento» cheloroiera.fimorenole verfo Sicilia -dirizzàfp .loro

carpino/ Se hauendone la flotte .&>.gran,parte de l'altro di

coti profpefjtà.nitùiJato- > efsendp poche migliai/ontani à tra

papi trouarò dalla Joro praiiafortuna efsergli dura anzi mor-.

tale battaglia apparecchiataperp che dj francatoli vno grup*

pò adofsacon tanta mipeiuófita diinafe da fiera tramontani!»

manata che fenza poter nmnp argprneqtp mannarefpò.-adp-,

pelare per forza furono confetti a ritornare à.làfciàti mauri*

tani litij& andarono xrauerfì ad vna, fpiaggia n'pn molto lenta-*.

rtótOatunifi& quiùicomcachriftiani;fuggiti conofeiuti furo»

no,a falul.inento reprefi tv menati a tunifi , de quali la fuga fa-,

p utafe con la rapina infierne fatta delfchiauò della cafa dtJRèy

fyJpit^Giouani, còpie ladro fù.appiccato Se Sufana in poter dei

tua patrone peruenura deliberò co certe .verghe farla ìuitiga-

fce ? come de tarx a gii fuggisi loro t-vfiin»/ &£itnHdipsfv-

~ -;ò: -- fu* ;
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gliare incontinente conobbe quella efsere femina , &le cofo

pafsate con le prefente come a prudente, confiderando fé mera,

pigliò molto , & dopo che più volte del fuo efsere in vano 1'-

hebbe di mandata» fenza volerne àl'honorene alaperfonu

de lei offendere dinanzi al Rè la menò, ilquakdifcretta più

erettamente efsaminandola laindufse a compitamente dirgli

chi era > & chi el morto amante , & per quale cagione venu

ta , & perche comparatolo , & dopo fuggitili , & quanto era

dal principio de lor amore auenuto con un fiume de lagrime

gli raccontò , & ciò detto non fenza grandiflìma ammirazio

ne del Rè deliberò in tanto degno fpettacolo volontariamen-

te con gran animo volere l'amante alla morte accompagnare ,,

& tolto yn coltello a Iato dà vn moro in prefenza. del Rè , &

d'altri mori , & Chriftian.i per mezzo il petto ponendofelo.

dinanzi a piedi delRè fé lafcio chiamando il fuoGiou^ni mor-

^a cadere .

ARGOMENTO,

Ginefr3 catalano ama vna donna, & per lo poco fenno del

gelofo marito confegue. fua intentione , & con va fottiliffimo.

ftratto induce el marito a conducerti la moglie per ifeambio.

devn'altroinnaue , & ne la mena in Catatonia, &egliin_»

in vanno se accorge del fatto, & dolefe de la maluagità di tpf?.

tp. catalani . Allo eccellente Signor Giouan fanfono .

Nouella xxxx,

NA R RAT IONE.

NEI-tempo che tra Napoli, He le cartella fieramente fi gue-

reggiaua in Salerno piìch'ia niun'altra parte dei-reame,

xfauano mercatanti d'ogni nationeoue tra gli altri efsendoui

capitato , vn ricchiflìmo catalano chiamato Piero genefnu».

facea de gran trafichi ,& permare , & per terra come de mer

catanti già e vfanza , coftui adunque efsendo giouine, & tutta

difpcfto ad amore domefricandofr con più denoftri gentil'-

huomini accade che s'innamorò, de vna belliflìma giouine

chiamata andriana moglie d'vjio argentieri amalfitano, ilqua-

leper la fouerchia bellezza della moglie , operJo efsere d'->

amalfi che de natura fogliono efsere pufillanimi, doue la ge

losìa volontieri iftende le fue radice,, fenza la moglie hauerne

""• ' • "* '" ' <fetj
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data cagione era de lei pur di nouo fieramente gelofo deue*

mo genefra intefo de la gelofia di colui anchora che la gipua»

r.e d'alcuna piàceuole natura il fauoreggiaffe, pur conofcendo

con quanta vigilancia fono le guardie de gelofi , ftimo , con.»

contrari; venti fé hauere in tale mare da nauigare,& fé comin-.

ciò a domefticare col marito che Cofmo hauea nome facendo

li fare alcune operete del fuo meftieri, & più ch'il douere pa^.

gatolo & oltre ciò de le dilicatezze de catatonia molto fpeffo

il prefentaua per la cui cagione l'argentieri faceagrà cafo ha-,

uere tale amico acquiftato,& in tanto fé comincio à ftrenge-

re la cofa,che Cofmo per òamere,ò pur per dubio ancora che

la moglie non fofle grauida à diuenirli compare il richiefe

doue genefra Letiffima gli difse cótentarfe, parendoli che egli

con la fua fortuna interne li aprifsero la ferrata Irrada, doue

hauefse con arbitrio colorato pofsuto caulinare è per fede è

per bafciodattali quella fé torta che >a li feiocch'i fé vfa , &

credefi tra loro ilcomparatico confirmato, queftodunque gli

fu cagione fark> molto fpefso alle Aie fpefe dalla cara comma-

re conuitare,iIche non pafsarono molti dì ch'el catalano haué,

doui pollo il piedi vi fé gittò dentro in maniera che del fuo vo

lere fegui intero effetto,& anchora d'alcuni noftri Salernitani

come a poco ne loro faccnde occupati . Cofmo fofse flato pro-

mitcche de prattiche Se tratti catalani fé guardafse,nondime-

no confidandoli del buono compare,& def fuo prouedimento

da ogni du e d'altrui le facea beffe , & li amanti fenza fofpetta

godeano, doue accade che per facende de grande importanza

Genefra fu confiretto ritòmarfe in catalona , & à l'andare del

tutto deIiberato3propofe con vn tratto piaceuole,& alqua nto

pencolofofelagiouanevolefsefecocon la naue ch'ai porta

era per partirfe ne la menare , & à lei chiarita tale intentile,

efsa. come a giouane che vaga 3 & innamorata era de Genefra

catalano afsai poco la natura hauea bifogno fenz'altra confi-

deratione nfpofe,& al andare via & ogni altro fuo yoler eCse-*

re appare*chiata,per ilche Genefra chiamato il caro compare

gli difse hau.endo nfpetto alla tua perfeta amicitia de niunju»

mia ne picciolanegrade,occorrentia non faperei de altrui che»

4e te & meri tamente me fidare & volefse Dio che il tempo a*

- fi?*«B. ~ s JÌ&tF
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J«arte de le facultà ch'io ho con certi gentiìloti qui cofuhiatè>

e hauefse folo teco ifpefe ma fpero col tempo fé acconciara

•gtii male fattoci modo è compare mio che io per mezzo d'vn

gentiihuomo Uguale ti dirò5h6 goduto pur afsai con la moglie

del tale marinaro de la qual a dirte il vero non meno per vni-

camente amarme che per la fua fouerchia bellezza io ne fon

deuenuto mezzo matto,&in maniera che douehdome collie tu

fai domani a fera col volere de Dio partire , il cuore non me

partirla per modo alcuno qui in preda d'altrui lafciarla,atten-

ito mamme che ella me ha chiaramente detto ch'el gehtilhuo-

rno mie j tanto caro compagno più volte la haue de battaglia

jrichiefta , & per quello ho deliberato in tutti cafi mèco cor» là

nane menarla » &efsaefsendo contentiffima cercaria di farlo

Con ordine tale ch'il mio ritornare qui non me fofse interdetto

& perche bifogna che il marito ha tenuto in tempo fuori di ca-

Ta finche lànaue e per leuarfe, te prego, che tu domane il

richiedi che la fera al tardi pagandol molto bene te conduca

con la fua barca in natie per farme infino a l'vltimo partir com

pagnia , & in quefto io manderò Gazzaranò mio fameglio co»

me ho già con le ordinato che tràueflita in huomo la condu-.

Cera in barcaj& tutti de brigata ne anderemo in naue,& dopo

te ne potrai con lui ritornare , & tale tuo operate non voglio

che vada del tuttO irèmunetato , peto ch'io intèndo ch'innno

al mio ritorno la commare fé goda da mia parte vna gonella

de finiflìma grana , Cofmo vdendo quefta fi bene Comporta &

ordinata fauola > non folo il credete ma appena hebbe con lui

la fua lunga diceria fbrnita5che cominciò a mormorare contro

de gentilhuomini cori dire quefto e peggio teda bene , che mi

pare vh miracolo come non te hanno & robbato & offefo della

perfona , che io fo molto bene gli frutti che le loro prattiche

tendono , anifandote che alcuni di loro inuidioft> & poco con

tenti di noftra amicitia fotto colore di carità me hàueano det

to mile mali dei fatti tuoi & polìome fofpetto di mia moglie

co tutto il noftro compatattico & io che in tutto nò pèrfi il té-

po con mio maefrro gli ho lafciati redir con la lor robba , ma

al fatto tornando io fono acconcio per feruirti , il marinaro e

mio mólto amicoj& condurol* doue,& come hai detto,& ol-
......
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rre ciò effendofloi tutti ìnfieme egli non potrà fofpettar anzi

tenera per fermo che con altri "fene fia fuggita, perche in Ver»

ta ella è molto Vana & leggiera & con tale ordine ogn'vno co-

tento de l'altro lì dipartì ; la venente fera la naue leuate l'atì-

chore s gehefra haucndo de tutto Andriana pienamente info»-

mata/quandofiora gli parile chiamò il compare& duTe,andi*«

moin cafa che io yò togliere dalla commare licenza > & dopò

menderemo a dare recapito al fatto noftro , il che egli cò'n_4

gran piacer pigliatolo per mano , & itine a* cafadopò vna

leggiera collatio'ne > & altri piaceuoli ragionamenti & vinti

cinque ducati per la prometta fatta alla comriiàrè donati > &

da lei "tolto l'vltimo finto commiato Cofmo alla móglie riuol-

to difse abbrazza & bàfcia teneramente il noftro bori Pompar*

dopò che la dio merce egli lì è pur partito fenza hati'ere il

mio honore offefo,come alcuni fpiritidiabolici tene'raho il con*

trarlo per fermo delche loro con fatica tenendo le rifa fé a-

bracciaro,& detto a Dio fé partì& con Cofmo alla marina fé-

né Venne',doùe troiiato il marinaro con la barca in ordinali co

me per "Cofmo dalla mattina gli era flato ordinato , gli diflèro

che afpettauaho duo famegli cori certe tobbe3& fé pofero paf-

feggiatldo per lito tra 4 tanto CalZàtano andò fpàcciatamentc

in cafa de Cofmò,& traueftita Andrianà in huOmò co vn màto

auolta & vn paio di bogìie in fpalla Con lui , ingannando chi il

compagno fé credeà già ingannare in barca fé conduffero douè

tutti de brigata fatiti , dati de remi in acqua verfo la naue fé

auiorno3Andriana che lieùemente fi era}moflà,vedendo il ma^

rito che egli medefinio con tanta innocenza l'accompagnati*

come a femma & giouarie li venne certa debole compaffione *

& comincio pianamente à piangere & rammaricarfe de la for-

tuna,che a cofi aduerfo cafo hàuea condotto il fuo matito,deI:

che Cofmo che più prefio gli ftaua dine * deh catiuella , thè

piangi forfè te duole vedédo qui tuo maritoide certo tu me fai

meraurgliare, non dubitate done pouera & mal feruita eri ho-

ra fignora de tariti beni denenetài,io fo l'amore ch'el mio com-

pare te porta,* renditi fecura che ei tenera fempre per donna

^P^0»/ > &delefacultàfueà chehonfono huomin"al

r?S§WmWm««SllÈ b«OC trattare le donne fc nonj,
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Catalani feoltfa ciò poria efferc tanta tur ventura che tuo

marito fc morefse , chede certo egli te pigliara per mogIie,e

con limile parole la confortò in manierarne Quello poco pen

timento che gli andaua per il luo lieue ceruello del tutto fé

fuggì via,& come leggiermente haueua pianto,penfando alle

parole3& a chi gli le dicea , cofi (ènz altrimenti rifpondere co

minciò a fare le roagior rifa che mai facefse,& in quefto gion-

fero in uaue doueGenefra col caro compare abbracciato,& 1*-

fcìato con Andriana il fameglio montarno in naue,che già fat

ta vela diede della proda al fuo camino, & Cofmo verio terra

col marinaro ritornando uenea fra fé godendo con penfare al

la riceuuta beffa del coir pagno,& de quello hauea a dire quà-

dogiontoacafa non trouarà la moglie } Cofmo alla fuacafa

arriuato > & non trouata la moglie , & per piti, manifefti fegni

conofeiuto come il fatto era andato , tardi de fé medefimo 3 de

la maluagia femina, & del cattiuo compare fé dolfe,& la fua.»

belUagine lungamente pianfe «

* *• m .. , fili*1* à*tt* Q&t*?.arih
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INCOMINCIA LA QVINTA Et VlTIMA

porre del Noutllino , ne laquale materie net*»

bili) & de gran magmficentie da gran

Principi vfate , & d'altre «

lieto fine terminate

fé conta'

rannti

Scito dal tenebrofo Iago de l'altrui miferié

ripieno, nel quale conlamia male guar

nita barca con fafpiri per contrari; Tenti i

& lagrime per folta pioggia ho nauigato *

& da la iniqua > & crudele fortuna infino

al porto con le fue eontinoue , & meftruo-

fe vecufioni fpauentando me fono flato ac

compagnato . Et certo fé dal foaue Zefiro non loffi flato et

mio nocchiero dapaflb in pafso confortato hiuno marinare-

feo argomento faria flato baftèuole a reparar t che l'infallibi

le naufragio non hauefte incorfo . Pur effendò con gratia del

.generale fattore qui condotto * ho meco medefimo per vlti-

( m o partito pfefo de gli pianti , & ramarichi con le miferie dtf ,

l'afpra fortuna a gli miferi lafciare , & quella quinta , Sevlti-"

ma parte del principiato , &prefso la fine venuto Nouellino»

con dieci altri degne Hiftorie de fiBgolar virtù, ancora de gra

magnificentie de gran principi vfate i & d'altri pietofi acci

denti in lieto fine terminati lepafsate accompagnando dare

mo, allibro vitimo commiato j ma prima che più oltra va

da dico a coloro che della natura non fono de molte gratie do*

tati che aduertifeano molto bene alla nuoua arte anzi temera

ria baldanza che le inamorate madonne hanno de loro medesi

ma fceleraggini imparate , allequalinon badando con tanti ,

& diuerfi manifefli fegni , non folo dentro la Città ma de vno

regno ad vn'altro mandare daranno ad intendere loro fom-

mamente amare , ma le mandano a rechieder che debbano .il-

l'amorofo duello perfotaalmeate comparire non altrimenti ne

con minor importunità , & fenza vergogna , che gli sfrenati

giouiflUlJe Jfljoajavyoffii'ogligng mandare, & perche vanta

l in 'tm "
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the a fi fatta di fpofitione<ìe cieli nò fé pofsa con humano pro>

uedimento reparare , prima che più oltre proceda , prometto

a tutti coloro , che da tale donne fono ò per matrimonio ac

compagnati , o per altra confanguinitàaltretti, che vedendo.

da me , come ad indegno fecretario del mio fereniflìmo /igno

te prence Salernitano farli vno auttentico priuilegiofen/a al

cuno falario , che pofsono portare il cimiero , che folo a quel.

li de la retta linea/ e prima genitura de fan Seucrino e già per*

mefso de far,eportarne,& viua amore»

ARGOMENTO.

Due Cauallieri Francefi s'innamorano de due forelle Firen-

tine » fon neceflìtati ritornarli in Francia,, vna.de quelle con_»

vna fenteutiofa intramefsade vnfalfo diamante fa amendua

ritornare in Firenze , & con vna flrana maniera godono alla_j

fin de loro amore » Allo Magnifico Mefsere Franoefco Gì

Isotto -

Nouella quarantefimaprima..

ATA R R AT IO N E.

NEI tempo che il Duce Renieri d'Angioia emulo della pa

ce , dalla potentia col fenno infieme del diuo prence Rè

don Alfonfo fu de Napoli , & del Regno cacciato per certo

tempo in Firenze fé rafifse,doue tra li altri francefi che a fi gra

perdita l'accompagnamo furon due valorofi caualieri l'vn«

chiamato Philippo de Licurto , & l'altro Carlo d'Amboia , li

quali ancora che prudentiflìmi fufsero ,. pur efsendo giouini

ige tutti difpofti ad amore, lafciando l'affanno del perdere , co

penfieri infieme a chi l'hauefse , elDuca trafeorrendo aca

tallo quali ogni dì per Firenze auenneche Philippo fé inn*

moro de vna leggiadra , & belli filma giouane de nobile patera

tato moglie de vno honorreuole cittadino, & trauagliandol

de «ontinouo alla cominciata imprefa , accade , che Carlo il

vn'altro lato de la Città fu prefo dal piacere de la forella de 1'

amorofa «ie Filippo , là quale in cafa del Padre non maritata-

dàmoraua , ikhe fenza fapere tale parentella (i deliberò anco

ra che bella oltramodo gliparefsede temperatamente amar

la però che come cfperto ne le amorofe battaglie conofcca_

•the la giuliane, donzella lieuemente » Si cou poca fermezza.



PJtRTÈ. 'iti
fcglìono amare , Philippo trouando che la fua donna dikieti

ta. , Se incendente era. a fom.mamente amarla fé difpofe,del che

!a donna a.ccorgendofene , fcconfiderate le molte laudeuoli

parti del calmiere fé deliberò eoa tutto il cuore fi vnicamentc

amar » §? io cominciò in maniera de 'a gratia fua a fauorire ,

che a lui parea che colei fola al mondo fapefse amare , &z cer

to d'amore gl'vftimi frutti li hauria fatti guftare , fé da lo ef-

fere el maritò continuo ne la città , & in cafa non li fofse fiato

interdetto , & de tale fuo fermo prepofto hauendolo , & per

lettere fatto certo , oull'altra cofa era da loro con lòmmo de-

fiderio afpettata fé non il partire ch'cl marito per fiandra far

\olea. con le galee che a pifa da hora in hora doueano già toc

care, & io tali piaceuoli penfieri ftando al Duca Reinieri fu di

infogno che in Francia ritornafse .. Ilche da li duo caualeri hi

tale partire agramente tollerato* &, molto pili da colui, che

con più paflione amaua, & era amato , pur da detta neceflltà

aftretti > cofi ne ti lacciuoli d'amore auiluppati fi dipartirono,

nondimeno Filippo a la fua donna promiffe che qual fi voglia

grande affa? ilritornare non gli hauria interdetto, &dom<?_»

feale amante per niuno accidente abbandonarla mai , & con_»

più altre affai affettuofe parole confortatala intrarono al loro

camino , & <;on detto fignore in francia giunti , auenne che in

proceffó di tempo o che nouelio amore o che altre occupatio-

iji ne foffero fiate cagione », ancora che Philippe» de la fua la

nata donna fericordaflè, pur le calenti fiamme veneano de

le pafso in pafso io maniera ad eftinguere,che non folo il pro

peso ritornare gli era vfeito dentate , ma afe molte, &di-

lerfe lettere da lei mandatele rare ò non mai refpofie ne fis

tiano ,. deichela donna conofeendo dal feruente amante ef

ere; quafi dei tutto abbandonata , in tanto fiero dolore ne cad-

e> che era per impazzirne ,, pur penfando alla interra virtil

lelcaualiere non fé potea pervadere che tanta inhumanità

ii cuore-nobile, albergafse ma tuttauia de l'vltime parole &

tnctele & mandatele a dire per loro fido me/so reccordando

: pensò con vnanoua, & fententiofa intramefsa mordere lì

irtu de l'amante , & con quello veder la vltima ifperienza del

K a^aor« 4 & fubjtQ da va fingolar maeftro fatto fare cori*

§ ìii* graa
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gran dcìicatura vna anello d'oro , & in quello fé incaftràré vtì

eontrafatto diamante che ben parea la fua falfìtà , & d'intor

no a detto anello fé fculpire certe lettere che folo diceano h-

mazzabatani j & quello fafciato in fottilrflìma cambraia , per

vn firentino confapeuole del fatto che per altri fuoi bifogni in

Francia pafiaua , al fuo Filippo el mandò , &gli hhpofechc

tra fé , & lui gli lo defle , & non altro li dicerie , fé non colei ,

che amicamente te ama ti manda quefto > & te fupplica che del

eonueniente rifpofta la facci degna, alquale el mefso con prc-

fente , & con la arribafciata giunto j & da lui lietamente tece-

uUtoi doppoche la conditione de l'anello col motto infieme

hebbe con merauiglia villo , più dì andò fopra tale lignificato

fantafticandp , & non poflendone el vero coftrutto cauare ,

deliberò al fuo Carlo, &à più altri caualieri de là corte del

Rèdefrancia moltrare quello , Iiqualiogn'unodaperfe, &

tutti infieme l'intelletti efsercitando niuno al verfaglio fi fa-

pea nepetea accollare, vltimamente dal Duca Giouanni il-

quale pfudentilumo lignote era , & molto più fauio in confi.

gliàre altrui i che fortunato in hauere di fue molte imprefo

ji«ale vittoria , fu fubito la fua particulàrità intefa , ilquale ini

effetto dicea diamante falfo , perche me hai abbandonata ! la

Cui fententia da Philippe afcoltata > conobbe che la donna eoa

gran prudentia lo haueua del fuo falfo agiate giuftameate ri-

molto, & deliberò a tale ornata > &ingegniofa proporla ref-

pondere , Se a tanto debito d'amore in vn medefimo tempo

Sodisfare , & fenza volere il fatto menare , più lungo eretta

mente recchiefe Gaflo fuo Caro compagno , & del tutto con

fapeuole 5 &lo feongiurò per l'amicitia antica tra loro el do-

tiefse per li detta cagione io Firenze accompagnare, alquale

auchora che duro gli patelle , pur per ottemperare all'amico-.

£c «lire ciò penfando che à fé medefimo , & alla piacciuta da-

micella fodisfaria , fenza altra replica dilli eontentarfe, Iiqua-

Ji intratti alloro viaggio, per lo foli to mefsaggiero , e fatto

dire alla fua donna come egli intefo abaftanza quanto l'anel

lo da lei mandato gli hauea dimoftrato non fapendo come tale

fua non vera opinione reprouare fé non con la tcftiiaonianza

&& fwveoBWi &p«g fymùllù jej&aflc 4« dargli com-
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jjiti udienza j la gentil donna che de loro venuta nàtica con li

forella fatta mirabile fefta, & tra effe ordinato di quanto far

iuténdeano fentendo l'àftettuofa,& d'amore condita ambàfeia:

ufi de tanta allegrezza repiena , chehauer iuuidiade ferne-

defma pairea effer coftretta s & per rtori perdere più tempo, di

quei che perduto fi era , gli fé brevemente refpoadere che la_»

fcguente fera c»l fuò compagno dinanzi la porta de fua cafa

fc conducefle ; Philipp'o lietiflìiBO quando hora li parue cori

fuo Carlo al demoftratoli luogo giunti trouaro la donna chei

lietamente fafpettaua s & fatto loro da vna fidata fante aptir>

& ridurre dentro,, per quella gli fé dire che a non poterfe fare

altro de neceffità bifognaua che fin che efsa a prendere piacerei

con Philippe dimoraua , Carlo foffe andato a giacer ignudo!

in letto da lato de fuo marito a tale che ifuegliandofi Menten

dolo in letto fé haucfsc la móglie creduta altriménti vi fariaJ

corfo pericolo , & de honore , & de perfona i & per quella

oli fijpplicaua che da tale opportuno remedio per lòrofuffé

prouifto i puefo de ritornarli indietro hauefsero il partite»

prefo, Carlo vdendo tale dimanda quantunque all'inferno per

feruire il compagno faria andato, nondimeno gli parea,' che

a la fua ottima fama fufsè grandiffimo mancamento* fucceden-

doilcafoiui ignudo trouato , denegò del tutto in tale.modd

volerui andare , ma veftito , & con la fpada in mano offerfe di

aodarui molto volontieri j Filippa hor chedefrancia erari-

tornato per efsete da la fua donna raccolto,vedédofi a tali par

iti iftretui parendoli che il cópagno diceffi bene,& che la don

na con colorata ragione fé motiefse , dopo più , & diuerfi dir

batti conoscendo pur la donna Hate oftinata, alla fine egli più

che mai d'amore infiammato quafi lagrimando pregò Carlo

per li vincoli de l'amicitia che.de tale dimanda coinè che inno.

aefta fufse, , contentafseil.voler.de la donna j &ilfuoCprld

conofeendo la qualità de la paffiofte de l'amico , & a che ter*

Bìini era la cofa , deliberò prima fé bifognafse morire che dei

contentarlo.in alcun triodo martcafse , & coli la fante prefold

per mano al buio, el menò doue era la donna i da laquale beni

gnamente raccolto dentro la fua camera il conduise , & fat-

WItjdifpogliai'e»gw4« conia fp»d*inm«aofea'catrò inle&»
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fo a & piano confettatolo a patienzia, ch& preftiffimo tornerà

a liberarlo > al fuo Philippo tutta feiteggeu ole fé ne venne, Se

in vn'altra camera andatili diero a loro amore intiero , & pia-

ceitole compimento, Carlo haueqdo non che duehorema_*

quattro afpétt^ato , & credendo che ie non la donna al. meno el

compagno prudente hauefselo de cauarlo de li procurato do-

ue contro ogni fuo piacere , & pieno de fofpetto dimpraua,&;

non fentendoli venire conobbe hoinai il di auicinarfe , del che

irà fé medeiìmo consigliato difse, fecoftoro d'amore ribal

dati non fé ramentano, hauer qui per beftia lafciato a me

conuiene da me , & del mio honore fare iftima ,, &phno tol-

tofe dal letto parendoli ch'el marito de la donna dormifse con

li panni in fpalla andò a fare proua de vfcire,& trouata la por.

ta de la camera de forte feraglio de fuori prouifta » fé trouo.

efrra modo dolente,& non fapendo oue fineitre fofsero ne do

tte rifpondefsero , coi? fellone animo pur fletto fé tornò , &

anchora che fentefse colui dettato, & per lo letto demenarfe:

fenza accoftarglifi e dire alcuna parola pur da timore , & da_j

merauiglia era fti molato, & itali travagliati pwifieri ftando,

uide per le pertugi de le fineftre già efsere dì chiaro , & dubi

tando da coki efsere raffigurato li volto le fpalle, x & in fé ra-.

colto amanitafe la fpada per hauerla al bifogno porto ,, quello,

cji'efser deue a beneficio de fortuna cheto , & con grandiffim*

ricrefeimento fé ftaua, Se non dopo molto fenti a la cafa efser-

ui acefo foco , & le brigate con. frettolofi palli; correre, coru,

acqua a reparar , per la. cui cagione per vltimo partitogli

prefo prima come a buon caualiere morire che efsere iui ignu

do per ifeambio de femina ritrouato , & faltato dal letto con

la fpada dal fodro tratta andò verfo la porta,facendo ogni fuo,

sforzo d'aprirla » fentìche de fuori gli era aperto delche al

quanto retenuto fc vidde Philippo , éc la. donna, per mano con.

gran fefta entrare , & lui che de furore , & male talento cono-

fceano repieno con gran piaceuelezza abbracciato , &; veden

dolo ancora tanto abbagliato ftareche non fapea oue fé fufse

la. donna lietamente prefolo per mano difse fìgnor mio l'iutie*

^pamore quale vi porto con quello infieme che voi ad altri fj

por tati me darà prontiflìma kcuri 14 diruè iuè ilo che tra tan »
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ta. àmifta dire fé ccnuiene io non fo fé à voicaualieri francef? è

dalla narura mancato quello che cui iftefsa a li brìii-ti animale

haue concef a. & ciò dico che io non conofeo niuna domita,,»

pur felu.ggia fiera,che allo odore deftnafcolo d'amore trafit

to non conofea la feminaj& voi prudente & fauio caualiere di

francia in fino à qui per amore ritornato , è fiata tanto debole?

la voftra infreddata natura che hauendo hauuta vna lunga not

te da Iato colei che tanto moftrauate d'amare, & allo odorej

non l'hauete conofciuta,& alletto menatolo gli fé vedère,e_>

conofeere la fua fore.Ua che tutta la pallata notte con lui era,

giaciuta il caualerenon meno feornato rimafto nacque in loro

quattro tanta fefta Se piaceuole rifa, che non fé poteano piedi

tenere>douc parue à tutti che per emenda de commefsa erro

re a copia fé diuidefsero , Se cofì Carlo in letto ritornatofe

Se datale fertile giardino il nouelo fiorar primo frutto colto-

tone» triunphando Se godendo ogn'vno con la fua fin ch'il ma

rito de ponente ritorno fi dimororno .

ARGOMENTA

la Regina di Polonia manda a morire vnn fuo figliuolo , &

ctivnfuo caualiere fé ingra«ida,& parturifle femina, il figli

uolo per diuerfi & varij accidenti campa & come à figlio pa

lesata la verità del fatto , fa morire la Regina fua madre, & e-

gli Rè rimafto piglia. la figliuola.del Rè de Vngaria . Al molto

eccellente, & virtuofo fìgnòre don Ferondo di giuara conte de

bel caftro .,

NouelIa.XXXXII.
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GErmino Rè di Polonia, per quello che da più Poloni ho

già intefo , fu ne di fùpi molto fauio & prudentiflimo fì-

gnore il quale effèndo rimafto fenza mogIie,& con niuno figli

uolo, anchora che auicinaffero gli anni di fua fenettu, per nonv

lafciare d*pò lui il regno aftranà natione t«lfe per moglie la_*

fortlla. del franco Rè di Soffena ,, giouane Se molto bella , la

quale, hauendolacon regale cerimonia riceuuta, &oltra mo

do piacendoli quanto la propria vita l'amaua,ilche forfi alla_»

Regina non ballando quello che in forte gli era toccato, pro-

pofè co« ogni- iftaiwa cercare di g«(i«« de l'ajyni betii,& ha^

•■-,- ■---- im
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tendo pofìo gli occhi adoffo à vno Jcgiadro caualere fénza_*-

vo'er'fe d'alcuna perfona fidare ella ifleffa in camera chiama*

tolo con affai acconcia maniera che doueffe a fue difordinate_s

voglie confentire erettamente il richiefe, dicendolia te doue-

ria effer caro il mio amore , perche tu dei confiderare chi foco

io,& con che paffione ti parlo, & anehora che quefta fia gran

de imprefa per te pur confiderà che a vn medefimo pericolo

fono io come fé tu, e amore e gran fìgnore contra la forza.?

del quale ninno mai può refifèereje per ben che molti effempij

di ciò te poterli rediire dicote del forte Hercules, il quale ha-

uea morto il Cerbero feorticato il leone* & per amore, impa

lò filar lana non te dico nulla de Thcfeo il qual abbandonatala

la fua Arianna tutto volfe effer de Fedra non curanuofe però

niente «tei fuo Hippolito , e anchora che quefte vcritfìme ra

gioni fìano al mio propofito a farte mouere à contentar inna*

morato cuore quale per tuo amore fé deftrugge & del certo fé

mei negarai farai cagione della mia morte, qual non pofsendo

dopò remediare,ne pigliarai difpiacer in lo hauermi di quello

mondo cacciata per tua gran crudeltà , &c in quello fé tacque.

Il caualere che di molte virtù era accompagnato coriofeendo

«jeianto ecceflì uamente ciòfacendo haueria lo honore , & laj

propia vita del Rè fuo fìgnore offefa , dopò le honefte repren-

iìoni dateli gli rifpofe e con che honore , e con che vifo io po-

ria procedere a tal nefando delitto y ti! fei la corona de Ja tefta

del mio fignore , & a lui fon obligato efserli fidele fpronando-1

me in ciò la legge de la natura , qual morte faria per ben foffe

crudeliflìma,& piena di nefandi niartorii quale il mio errore

preuaricindo in tal offefa della fua maeftà qual fé può dir

maggiore che e in primo grado ch'cl mio fignore fapendo tal

vergogna fé contentala efsere più tolto vn vile fante di cori

na & che peggio «,elegeria de fua volontà la morte . Però ii-

JuflriiTitna Regina rimanete dal propofito errore, & non cre

dere per ine giàrrai tal cofa ad altri farne parte anzi ferratola

al mio cuore mei cacero , e voi tenero di continouo fopra hu

teilamir. &feperauenturaper voflro piacere defiderate lo

«fìllio di mia perfena dice temclo hora che io anderò, puc mi

Jjjjà inpofto a pafecre le torbe feJn»ggie;ne mai w.e curdo ve:
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defe afpetto tk huomo viucnte alcuno conchiudend me prima

foffrire mille mòni che in fi fatto errore cafcare già nii,per il

che la Regina turbati filma gli diffe,vedi meffer Demitrio fe_9

tu de contentar il mio defiderio te difponi,io fono pur graùida

del fignoreRè , & t\prometto fopra lamia fé che venendo

il parto a compimento di ciò che farà lo farò de continente^

morire , & dopò ingranandomi di te come non dubito oltra

che tu, fin ch'el viuere farà concefso, te goderai , & della per-

fona & della facultà miaquello,herede che da noi peruenira_s

come del Rè fofse,farà con diligenza alleuato,& verrà , indu

bitatamente à fuccedere in querto noftro regno . Et fé pur o-

ftinato in fui negare Ilare vorrai ti de libera abfentartc»

da qui in maniera che mai nouella di te mi peruetjga , ch'io te

giuro di farte vituperofamente morire . Il caualiere da gli af-

pri manazzi molto impaurito , & di tanti prefenti & «turi

proineflì beni con bellezze infìeme, &da tale madonna

racconfortato,dopò più,& diuerfi configli da fé ftefso in pro

to hauuti per vltimo partito prefe di fare quanto per la Regi

na gli era commandato5& cofiànon partirà tanto libidinofo

volere interamente fodisfare & cogliere gli amorofi frutti d'

amore fé può pre&merè che quando da commodita loro era

concefso di tale furtiuo amore con gran piacere fé godeano >

doue auenne col tempo debito la Regina parturì vn bcHiffimo

figliuolo, della natiuità del quale,& dal Rè, & da tutti i baro

ni,& popoli né fu fatta mirabile fefta , & fu nel battefmo fA-

driano chiamato. Ilcheanchora che alla impia Regina come

à madre dolefse infino al core far come hauea già deliberato

morire , pur per non turbare in alcuno atto l'amante efsendo

1>iù che mai per la lunga paflìone ne gli amorofi anzi adulteri

azzi auoltadel tutto le difpofe mandare in parte ad effetto il

fuo crudeli/fimo , & deteftando offerto partito - Erauipera-

uentura nella eerte del Rè fuo marito vn caualiere vngaro co

moglie & figliuoli ricourato che dal Rè di Vngharia hauea per:

certo ifdegno hauuto bando, & fentendo la Regina che la mo

glie deTVngaro hauea de quei proffirni dì fimilmentjs partu-»

rito yno figliuolo afsaì bello, gli occorfe nel pei) fiero colei fo

lli potere ài (ho propyftQ fod «fare,8c fattatela chiamare dopò}

 



I* accoglienze gli difse , Coftanza mia cara quanto) & quaie ,

fia di gra'ndiffima importanza quello che te cofidarme intendo

Se come te farà dibifogno di fecreto tenerlo efsendo tu prude-

te come fetfa qualità del tatto à te medeìlìma ne farai giuditlo,

prego te adunque per. lo folo Iddio & per li bénefitij da me

Ticeuuti , & per li molti maggiori che de riceuere afpetti , te

piaccia prima con tuo grandiflìmo profitto il mio defideno

contentare , & apprefso la cola pafsar con quella taciturnità

Che tu medefuna iflimerai il bifogno lo ricercare maggiore,

Coftanza con numi Ita' rifpofe che di fidarfe de lei , come che

menteuolehonnefofse, eontentafse il fùo defìderio ma che

efsa hauria prima eletta la morte che con alcuno viuente pale

sar giamai » allhor la Regena difse , egli è di bifogno per vtfo

certo rifpetto cheanon lenza cagione me moue, egli è di

«juale al prefente {coprire non ti pbfso, ch'el tuo figliuolo con

quelle del Rè & mio fia Cambiato , delquale càbio per indubi

tato poj tenere il tuo figliuelo venera nel regno à fuccedere >

3uello che del mio defiderio che auenga , efsendo io pur ma-

re,& tu fauia,io non tei pbfso dire, & tu compitamente con

siderare il poi,nondimeno tale mio Volere al tuo pronedimeh-

«o,&- a benefitio di Sfortuna lo rimetto , la Coftanza che qtiiui

fbrafticra, fe in pouertì iftrema fé Vedeua, ancnora che molte

& diuerft nouirà l'andafsere per Io capo di tale ftraria dìman-

ida pur penfando alla prefente còmmodità> & à quello ch'ai fi

gliuolo potriaauenir3 riipofead ogni fuo voler efsere appa

recchiata j & in cafa ritornata &r col marito configliatolì par

ile a tutti per le ragioni già dette quello mandarefe ad effetto,

Zc cofi il fuo figliuolo alla Regina poetato fu tra lotolTbarat-

to fatto . Ai peruerfa fortuna , chi è colui che pofsa la tua ve-

Icciffin^a è pericolofa rotta firmare ai fortuna par ben che tu

feì da gli altri principi negata, &in tutto dal fecolo sbandita

non però tu ne inoftra alcuna vendetta fe ho quando lo fai per

rapaciffima rabbia,tù bene <apeui doue reufcifse la trama ; V-

xìo ponfaua la Coftanza, &: vn'altro la Regina5Ia Coftanza con

Jo penfiero di fare lo proprio figliuolo Rè hon Vide la preftif-

<Ima morte de proprio inocéte figliuoIo>& alla Regina atich»-

fù occulto Ja cautela dellapouera, nutrice > Jaguale efsend»

.r fflafre.
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madre haiieà cofi del ftraho.come dal proprio fanciullo curii»

pente chi ha intelletto quello la Coftanza col regio formofifx

fima figliuòlo lotto poueri parti auolto allafua picciola Itati»

za fé ne venne il fuo in tanta altezza come che poco gli duraf*

fé lafcio quantunque ellahaueffe a baftanzà conofciuto loin-

trihfecó Volere de la praua Regina effere che Adriano hauefsà

del Tuo latte ne d'altri rie poco ne molto giiftato pur ella con*

fiderartdo la malignità de la ribalda madre la inhocéza del pò-

uero figliuolo, & la Tua mèdefima confcieliza infieme deliberò

fé morte ne douefse riceuete còme a primo figliuolo , & con_#

gran delicaturà lo alleuare,& cofi fece , fcV poco appreffo Fat

to credere alla Regina thè era morto i & occultamente iti ca*

faci notriua, la iniqua Regina che contrari/ venti nauigaua

non fé fornito vao inefe il figliuolo de la pouera Coftanza che

con violente mano lo fé de vita pfiuare , de la morte del qua

le tutta riiéftuofalagrimèuòlej & trilla rtìoftrandofi diede ad

intendere al Ré , & tutto il réfto de la corte ; & alla Cattanza

altrefi coti colorata cagiorie che da naturale corfo tale morte

era caufata , onde dal Rè ì & da fudditi fu tale acerbo cafo con

incomparabile dolor talerato; mefsér Demitrio che per fer

mo tetiea el morto figliuòlo efser quella dalla Regina partu-

rteo, quantunque fommamente li piacefle, pur con ammira

tone noti picciola fràfemedefimò giudicaua colei fola ogn'-

altra federata femina de crudeltà auanzjre , nondimeno ne_>

quello tanta forza derétrarlo dal cominciato lauoioj nel-

quate con coriimune piacer corttinouatlde la Regina de lui fé

ingrauidò, & al douuto termine patturì vna molto bella figji-

uolailaqilal'il re figliata per fua ne le grà demoftràtiohe d'al

legrezza, la Coftàza che co dolore mai limile giillato haùe a il

morto figliuolo occultamente pianto come prattica, Sk inten

dente conofciuto a baftanzà la domèftichezza de là regina al

caualerèfuo amatore co* effetti dimoftrati che pafsarónb gli

termini OìAdouère , & de la honeftà feco faccòlfe tutto 11 fot»

*o come era puntalmente fuccefso i non altrimenti che fé eli*

a tutto folse iriteruehuta j & da dolore , & difdegno da tale ì

fc tanta federanti vinta non fé «e potea dare pace , & hauén-

doel marito per niezzw ad Ri de Polonia la grati» del Rè ie
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Vngaria raequiftata , poco di apprcfso la morte de lovo. figli

aci Vngaria fé ne retornò , & ti è altri figliuoli ne conduf-

fe col fecretto Adriano,il quale da elfi non altrimenti che pro

prio figlinolo era amato , & con gran tenerezza allenato doue

d'altri loro /ignori furon benignamente receuuti , & honora-

ti caramente Coftanza vifitando de continouo la Reina , & da

lei lietamente raccolta auenne che hauendo la Reina vn bellif-

fimo figliuolo quali vn medefimo tempo con Adriano la fua_j

balia fé infermò in maniera che non valea darli del fuo latte ,

ilche la Regina tenerifiìma del figlio hauea mandato per più ,

$c diuerfe donne che in tale feruigio interuenifsero, come for-

fi li Cieli haueano deliberato s el figlio del latte de niuna vuo

le afsagiar fi non de quello de la Coftanza , Iaquale con tanto,

piacer pigliò > & quanto quello de la fua balia pigliar folea_»

de che la Regina ne fu oltre modo contenta , & caramente la

pregò che finche altrimenti prouedefce non gt foffe greue

(limolo nutrirli ikhe a Coftanza fu cariffimo tal pecchie-

Ila , & pavatiflìma al chiedo feruigio fé offerfe doue la Regina

gli fé fpacciatamente vna ftanza dentro il palagio acconciro

ile Iaquale con grandifiìmo amor , $c diligenza ambi gli Figli

uoli alleuaua > la fortuna per altrui beni non volendola de fi

degna , & gloriofa coppia per molto tempo fare ftare accom

pagnata 3 accade che vna notte tra l'altre con gran infelicità

" -in mezzo de coloro dimorando, da fouerchio fonao afsaglita.

ie adcrmentò fopra il figliuolo del Rè de Vngaria,t &inma-;

tiiera el venne premendo che al fuegliare fel rrouò morto al

lato y & dolente a morte come ciafcunopuò penfare, dopo

^he lungamente lp hebbe pianto vedendo che illagrimarea

xemediat non giouaua , peofo alla fua medefima fallite repa*

«re, &P'g'iato il molto amato adriano, che col morto fi-

oliuolo grandiffìma fimiglianza tenea, de le veftedel quale

àdobatolo col marito infieme fenza alcun hauer fentito, il

inorto figliuolo fotterarno , il viuo la mattina come era già

folita alla Regina dimoftrato ne per lei ne per altro fu fé noru

per fuo proprio conofeiuto , la Coftanza dopo il fatto più fol«

jjlcita diuenuta con doppio amore el fuo adriano alleuaua , il-

<MA$e ne. l'età Tfiriie jpcmewt^ &mmrÙQft Che generale t£-
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ffempio , &d? virtù , & «le bellezza a tutti gli Vngarìglà era*

l'ucceffe che la Regina de Polonia non dopo molto tempo del-»

la fua enormiffima fatta barattarla rimafe vedoua, &hauen-.

io la fua iUegicima figlia molto bella* & ella ne de l'amante

ne d'altri più figliuoli prodotti a quello cambiato , & recam-.

biato figliuolo del Rè de Vngaria /anchora che fecondo geui-

to iftimat© folle , volere la figliuola per moglie el Regno iru,

dote donare , & fatto il penfiero , mandò fua ambafciaria hp^

noreuolecon tale richiefta al Rè de Vngaria , ilqualcdoppo

più contratti firmata tra loro la parentella , & venuto il tem-~

pò che la iella , & fpoufalitio fé doueano celebrare, el Rè fòn-

tuofamente pofe in ordine tutto tra la fuaCoftanza el marito»

& efsendone podi in camino , & già intratti nel regno de Po

lonia j paruegià tempoaCoftanz'a trahere e! Aio caro figlia

da lo efsecrabìle errorei alquale egli innocente con tanto pia

cere correa , & col fuo marito de fecreto chiamatolo dopo I'-.

acconcio , & ornato efsordio li narrò » & difse de chi era fi"

gliuolo, & come , & perche da lei alleuato , & per quale ca-,

ciope era per1 lo figliuolo, del Rè de Vngaria tenuto, con quel-.

lo infieme che tra fua madre el Caualiere fuo pawegno hauea,

apertamente conofeiuto , & ogni altra cofa fuccefià infino ali-,

hora puntualmente gli raccontò Adriano che Odoardo era_*

chiamato hauendocon grsndiflìma amrhiraticne , & ricreici-

mento , tanti vari) cafi ascoltato , non ballando le parole a ré-,

dere alla fua cara nutrice de tanti receuuti benefici) guidardo-,

ne^fe referuò ne la fua mente con fatti fargli recompenfa tale

che da prefenti , & da ppilcri feria de gratitudine commenda-.

to , & anchora che folle molto più fau,io che alla fua giouinil

età non fé rechiedeua , pur con loro consigliatole deliberò IV

ordine tra lor prefacon -virilità grandiflima mandare a conr*

pimento , & arriuato doue arriuare doueua ,. fu da la reina de

Polonia , & da fuoi baroni , & popoli con gran triomphi rac

colto , & riceuuto , & honoratp come a fi gran prence fé fpet«

ta , & la mattina fatto, epa debite cerimonie la mefsa celebra--

re fposò,& prefe per moglie la figliuola de fua medefima ma-.

4re , & auuicinatofe l*ho"ra ch'el inatrimoniatrà loro fé do»

^ea contornale » el nouello Rè con arte fé finfe de la perfrnaj,

T iudit-
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Ihdifpofto in maniera che per configlio del fuò medico fu Ia_5

loro congiuntone fin che egli era ben coritialuto differita, dot

ile fra quel mezzo ei pigliò pacifica , & intiera pofieflìonè del

fegno,e de tutte fue tenute, e da baroni hauto il debito homa-

gioj&raffettatole in maniera che d'aicu temere no gli bifognàua

tna notte fé occultamente la madre, &mefserDeimtritì pi

gliare , & feparati de diuerfi , & fieri tormenti de fecfefco fat--

tigli tormentale ogn'uno da per fé cóhfefsò' a pieno come dal

principio infino affa fine era el fatto pattato, Jaqualeconfef-

iìone già fattala da amenduo a pieno popolo rettificare , & de

quelle con la difpofione de la Coflanza , & del marito infieme

fatto vno autentico procefso fabbricare , & de quello a.tutfi

principi chriftiani copia mandatane, apurificationidel.fuo

honorela mattina feguente fé la fcelerata madre coldesliale

caualere infieme in vno medefimo palo come fé conuenne pu-

blicamente brtifciare , & alla forella che innocente èra fatti i

capelli t6dare,la fé in vno monafterò finche vifse co diligenza

guardarle ciò fornito madò duo de fuoi primi baroni al Rè de

Vngaria a fignificafli più diftintamente el fatto j & apprefso

gli dire, come egli conofcendo tener lo efiere con la vita el fla

to infieme da fua maeftà che del regno , & de h perfona dif»

ponefsecome da prima hauea penfatodefame, quando per

figliuolo lo hauea a tanto bene mandato , ii Re de Vngaria che

con merauiglia grande , & poco piacere el fatto hauea già in-

tefo , dopo più diuerfi penfieri fopra tale ftrana nouità hauuti

èfsendo pur prudèntifflmo glioccorfe ne la mente dopo che

égli hauea el Rè de Polonia per figliuolo perduto, volerlo per

genero acquifere, & hauendo vna fua figliuola molto leggia-»

ara , & bella de communè confentimento , & pari voler gli li

donò per moglie , laquale con grandìflìma feda , & reale fo-

lennirà receunta , donato grandiffimo fiato a la Caftan za,& al

marito, & del priUato fuo configlio fattigli con quiete, & pa

ce con grande amore verfo la fua donna , & con belli figliuòli,

con piacer de Dio , & contentezza de fuoi fudditì lungo tem

po godendo vifsero .

ARGOMENTO.

Mazzeoprotogiudice trotia la figliuola, con Antonio Mar-
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cello , ilquale non conofcinto fé fugge , el padre manda a mo

rir la figliuola y Ji famegli ne diueneno piàtofi ponela in li1

berta , laquale per huomo peruiene ih corte del Suca de

Calabria , recapita col fuo figraore a Salerno j alloggiai

in cafa de l'amante , troualó herede del Padre diuenuto i

dalli conofcenza , piglianfi per marito , & moglie , & go

dono de la heredità paterna. Al Magnifico mefser Giouan-

ni guarnii .

Nouella xxxxiij;
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REcofdome più volte da mio auolo haùere perVeriflìmò

fentito raccontare 3 come nel tempo de Carlo fecondo;

fu in Salerno vn Angolare caualere di antica s & nobile fami

glia chiamato Mazzeo protogiudice , ricchiflìmo de cotanti *

ilquale efsendo nomai d'anni pieno gli fi mori la fua donna^ Se

da lei vna fola figliuola reinaftariè Veronica nominata , gioua-

ne bella , & difcretta molto , lacuale o per lo fòuerchio amo*

re ch'èl padre comeadvnicaj &virtuofa leportaua» puerd

per farne alcuna alta parentella , ancora che da mólti li folle

fiata per moglie dimandata) pur ih cafa non maritata la tenea»

doue auenne che efiendd praticato da la fua fanciullezza iri_*

cafa loro vn nòbile giouinetto chiamato Antonio marcello,c8

colorata cagione de cèrta parentella , che con la moglie dcf

caUalierehauea; Veronica gli hauea pollo in maniera el fud

atnoré adofso , che non ne potea ripofo alcuno pigliare . An

tonio anchora che difcretoj &honeftiffimófufsea & dal pa

dre de lei come figliuolo amai», pur hauendoel fatto otti

mamente intefo, &come agiouine non penfandoa li colpi

d'amore col fuo debole ferino reparare da pari fiamma accefo^

con acconcia maniera d'amor goilaro gli più foaui frutti > Si

ancora che con difcrefiffimo ordine godendo continuafsero ini

tanto piacere pur loro prouedimento non ballò a riparare al

gran naufragio che dala inuida fortuna loro era apparecchia

to , però che essendone vna notte infieme lietiflìmo , & fcrizà

aldino fofpettOjàuenne che per vno non penfato cafo da vtt fa-

megliodi cafa veduti ilquale chiamato fubito il Caualiere , &

raccontatogli il facto 3 d? male talento ripieno con fuoi fame,

.~ ! "= "*' ' T v gli '
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gli andò douc erano coloro , liquali nel colmo dfloro piacer

iurono à falua mano prefì nondimeno Antonio che gagliardo,

& animofo era molto,per forza vfcitoli dalle braccia,& con la

fpada in mano fattofe fare luogo fenza efsere (lato d'alcuru»

conofciuto ne offefo fé ne ritornò à cafa fua. Mefser Maz-

2eo dolente à morte rimaflo,vedendo a che termine era la co-

fa, volfe faper dalla figliuolachi il gionine fuggito fufse flato,

ilche ella come prudente conofcendola intera virtù del pa-

dre,chc per non finire gli anni di fua vecchiezza con tanto car-

go,per modo alcuno li haueria la morte perdonata,deliberò la

vita del fuo amante effergli più,che la fua cara,& per finale ri-

fpofla g'i diede che prima haueria fof&rto ogni torméto co la

morte 'nfìeme ch'il giouane palefare il padre nel furore raccé-

dédofi dopò più5& diuerfì tormenti datali,&vedendola pur in

fui negare oftinara ftare,anchora che la affettió della carne l'a-

ilrengefle pur con virilità grande per vltimo partito prefe_?

di farla morire , & fubito lenza volerla più vedere comandò a

due fuoi priu.uiffimi famigli, che in quella hora andaffero con

vna barca, & ^raffinatala prima la gittafse parecchi miglia in

lnare,coloro come the male volontari il facefsero.pur per o-

bedire prefiaro^nte ligatala al lito del mare la condussero , &

nel racconciare della oarca a vn di loro venne eOmpaffione, Se

acconciamente tentatoci compagno ,che con non meno re-

crefeimento di lui in tanto crudeliffimo cafo interuenena,da_3

vna parola a vn'altra trascorrendo di pari confensimento de

liberato non Colo donarli la vita,ma in libertà ponerla , & cofi

disfatela gli difse come da pietà moffinon voltano procede

re alla cruda fententia del padre loro importa, per merito del

quale la pregamo che di tale , & tanto beneficio recórdandofe

le hauefse dilungata in maniera che per alcun tempo tale loro.

©perar da fuo padre non fufse flato fentito , la poueretta gio-

Uane conofeendo da fuoi medefìrm ferui in dono riceuere la vi.

ta,& non ballare Io rendere le gratie,de gran lunga à tanta re.

eompenfiuprego il remuneratore di tutti beni,che di fua parte

;li guiderdorfafse , & dopò che a tanto timore hebbe alcunox

uogo dato,giurò per la ialute quale li donauano,di gouernar-

fe per modo che non ch'il djfpi etato padjeiina alcuno vi uenta

" ~" ha- '

t
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f.aueria ai fé notitia data giamai, & cofi rondati gli capélli, &

con li loro panni medefimi al meglio che pofsero in huorào

trauditala datigli quei pochi danari che adofso fi tremarono

dirizzatala per lo camino di Napoli , lagrimando da lei fi par-

tirno,& con fuoi pannia caù ritoruati allòr fignor affirmaro^

no che vecifa con vna gran pietra in gola l'haueano circa dieci

miglia in mare fomirìerfa . la infelice , & nobile giouane che

mai della città non era Vfeita, quantunque i ogni pafto fé fen-

tiua gli fpirti venire merio,folo per lopenfare allolafciare del

fuo Antonio fenza lperanza de riuederlb mai,& molti vani pè-

lìcri di ri tornarfé l'andafserO per lo capo, pur del riceuuto be-

neficio,&: della fatta prOmefsà infieme incordandoti la gratitu

dine come a fiore d'Ogni virtù hebbe in lei tanta forza» cheo-

gn'altró contrario penfici1 cacciò via , Bt cofi poftafe la via tra

piedi come che di eamìnaré folita non fufse raccommandando,

lì a Dio andando, & non Capendo doue tutto il rimanente della

notte con grandiflìmo affanno camino, & trouandofe in fui fa

re del dì prefso nóceràjfù giunta da certa brigata che a Napo

li andauano , con quelli familiarmente fé accompagnò , doue

tra li altri efècndovnogentilhuomo calabrefe che certi fpar-

Ueri mutati al Duca di Calabria porraua parendoli il giouine

di afsai buono afperto il domandò donde fufse>& fé voka par

tito pigliare. Veronica the nella fua pueritia contrafacendo

io tafa eia vna vecchia pugliefe hauea moltivocaboli di uleidio»

ma imparati,glioccorfe di quelHJ" cótnuo ferUirfene,& rifpo»

fe,mefserio fono pugliefe , &: non per altro che per trouare

Eartito di càfa mia mi fon mofso , ma perche figliuolo del ne

lle padre fono mal volontieri vili feruigl mi penerei , difse il

calabrefe dariatc il cuore gouemare vho fparuerij ilche à Ve

ronica fu cariflìma tale dimanda , attento che ella non che vno

ina molti ne haueua ih cafa del padre con gran dilicatura go-

uerriatl, & gli rifpofe che di fua fanciullezza non fi era in altro

efsercitato, doue dopò più parole caminando fé ftì à renere vn

fpafueri con lui accociato . Et giunto a Napoli, & dal fuo pa«

dronerepoftoinarntfecheda doueropareua vn leggk ro,

& acconcio feudieri , ò che li feti Io hauefsero deliberai- , ò

che la Aia gentile preferiti» lo inaftiraafse , auenne che al ^ro) .

T iti leu-
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Tentare de gli fparueri il Duca con li fpaueri infìeme, volfeil

pugliefe che ottimamente il gouerpauaj& coft fu fatto,& po

llo in lilla con le brigate di cafa , con vn gentilhuomo Napoli

tano fu accompagnatpjilche unto alle virtù,& à ben feruirefe

diede, che in breue tempo la giatia del lignote in maniera ac-

quiftò,che dei primi fauoriti,& honorati era da lui, & in tale

fatto di continuo augmentando dimoro fin che alla fortuna

piacque lefue cofe per altro camino indrizzare,il vecchio pa

dre de intollerabile dolore pieno rimafto, efsendo rifatto iiu

publica voce del volgo diuenuto, lo prà del tempo richiufo in

cafa,ò tal volta in villa folitario , & malinconico fi dimoraua .

Antonio dopò che con amare , & fanguinofe lagrime hebbe la

fua morta Veronica pianta,& repianta, hauendo per cauta via

fentitOjthe il caualiere non haueua chi il fuggito giouine fufse

giamai pofsuto fapere , per toglier di fé ogni fofpetto,'& anzi

niofso da compaOìone , dopò alcuni giorni del fuccefeocafo

quafi di continouo contentiflìmo amore à cafa Aia il vifitaua il

più delle volte fuori della città b" faceua compagnia j & noo_*

altrimenti che proprio, & obediente figliuòlo ofsequiofo,e de

carità ripieno gli fi dimoftraua , ilcheàmefser Mazze© oltra

modo era caro perciò che parea ch'egli fola à tanto conflitto

non l'hauefse mai abbandonato , per la cui cagione , & per le

Ringoiar virtù del giouine era coftretto come proprio figliuolo.

amarlo,& cofi verfo lui il fuo amore volgete che vna loia ho-

ra non potea fenza il fuo Antonio dimorare.EtcónofcendoIo in

tale ofsequio,& ben feruirlo conamore,& timore continuare

nacque ne l'animo al caualiere dopò che la fua praua forte lo

hauea fenza herede lafciato , volere lui , & inuita,& in morte

il figliuolo adóttare,& fu in tale penfieri firmatole fatto il fuo>

vltimo, & finale teflamento d'ogni fuo bene mobile, & immo

bile coftituì,& fece herede il fuo Antonio>& non dopòmolto

tempo pafcò di quella vita . Antonio di fì grande heredità Si

gnor diuenuto, & alle proprei cafe del caualere reduttofe non

era niuno luogo che per rimembranza della fua donna non ha.

tiene doue lagrimato, & doue fofpiri gittati, & ramentandofc

di continuo che ella hauea follenuta la morte prima che paìe-

fulo» di tale debito d'ampie vinto t Si altre cofe affili della fua

Ve^
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i Veronica efsaminando feco ordinato, & decreto halièa de mai

' togliere moglie & in quelli termini itando accade , che'1 Duca,

deliberò in Calabria pafsare » lo che alpugliefe oltre modo fu

caro , attento che non folo la lafciata patria vederla » ma del

ito amante 3 & anchora del Padre , lo quale per niunomoda

odiare potea , nanna qualche odore fentito , però che per nò

dare de fé alcuno cono/cimento non dimandandone , ninnai»

cefa fé ne hauea (entità giammai 3 &arriuati in falerno , &

tutte le brigate del duca in diuerfecafe alloggiate fecondo le

lorocouditioni , anenpp come alla fortuna piacque , laqua-

Je de li lunghi affanni , & tribulationi di Veronica hauea già

fofferti, la volea liberare , & in gioia col fuo Antonio cottì-r

tuire, che per yno non penfato ne per alcuno imaginato or

dine tocco in forte' ad Antonio marCello- riceuere in cafkj

il Pugliefe, &il compagno 3 ilche quanto a Veronica fuf-

fe giocondifììinociafcuno ne può fare giiniicio , effi furono

da Antonio honorati 3 & accarezzati molto, & la fera_a

loro diede fontuofamente da cé/ia, & in quella medefima

loggia doue.lepiù de le volte con la fua donna folea pia

cer pigliare , & attento hor l'vno hor l'altro mirando gli

fi rapprefenrauano alquanto le imagine de la fua donna_s

delavita3&delamortedelaqu3lejraccordandofe ogni fua_»

parola de caldenti fofpiriaccompagnaua Veronica vedendofe

ne la fua cafa condotta ancora che vnicamente gli piacerle ve

dere il fuo fedele amante fìgnore de tutto,pur non vedendo ne

el padrone niuna de le brigate da lei lafciate,da debita pietà.»

affretta defiderofa de faperne nouella temeua del dimandare»,

& cofi confufa ne la cena dando el compagno domandò Anto-

pio fé quelle armi che erano ne la loggia dipinte follerò le fué»

alqual Antonio rifpofe di no33nziera.no ftate de vno dignjflì-.

mo caualier nominato meffere Mazzeo proto giudice, il quale

effendo rimaflo alla fua vecchiezza fenza figliuoli, haueua lui

d'ogni fuo bene herede lafciatx^per il che come adotato da lui,

ocn folo la robba,ma il nome de la cafa , & l'armi come de_*

propio padre haueua già pigliate.Quando Veronica fentì tale

nuoua fu di tanta improuifta allegrezza ripiena che con gran

fetica le lagrime tenne,, pur, tempejratafe per fare la cena for*

'X iiii nire,
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hirc,laqualc finita,parue già tempo alla donria de feceuèf^J

con le brade aperte el fuo medefimo bene da lieta fortuna in

fino all'horacoiiicruatoli, & prefo Antonio pel" mano , e il

compagno con più altre brigate lanciando, in camera Tene en

trarono i Et.voleiukyiire alcune parole come feco proporlo

hauea per vedere ftih alcuno modo la ritonofeefìe non gli iiì

da la legrezza ne dal lagrimarc d'aprire la bocca concelio ma

adebolita ne le fue braccie fé lafciò cadere dicendo.O Antonia

mio pò egli efiere che me conofei egli che come ho detto gli

hauea parlo la fna Veronica raffigurare , Vdenao le parole fu

fubito del dubbio fatto certo t & da gratìdiìlirtia tenerezza.»

Vinto dille, de anima mia fé tu riua anchoraj& ciò detto egli

anche fé lafciò fopra de lei cadere,& dopo che per lungo (pa

tio ftnza alcuna parola fé riebbero abbracciati tenuti > & in fé

fetornati >& gran parte de loro accidehti narratili , conofeen-

do Antonio che non età da tenere el fatto ih tempo,con com

piacere gli era occorfo de douere fare,& de camera el compa

gno vfoti come che tardi {offaAntonio mandò fpacciatamen-

te a richiedere tutto il patentato de la donna,& ci luo che per

cofa de grandiflìma importanza a cafafua fé coifdùeeflero , li

quali fubito venuti,& inficine radunati li pregò che infino al

palazzo del lìgnore el volefiero accompagnar perchè egli in-

tendea ccii loro fauore chiedere de gratia al duca lo reinte

grane d'vn feudo nobile » fiato de meflèr Mazzéo , & già per

moki anni d'altrui fenza receùerne,f;uttò,pernoh conofeiutd

occupato tenuto,& tutti de brigata volontièri andateti!, & tf-

fendo dinanzi a! fignore egli prefà la fua Veronica per mano in

preftnza de quanti vi erano ogniloiópaisato,&prèfènte fuc-

ceflb cafo /enza reiparagno alcuno amenduo puntualmente^

raccontarne dechiarando apprefib coinè dal principio del lo^»

io amore pei1 marito:òV moglie fé haUeafio,& per fede,& de_J

pari corifeiuimento già prcfi.Et come intendeanocon gratiaj

de fua Signoria in tanto degno fpettacolo tale matrimonio irf

publico mandare ad vlthno effetto,ii che anchora ch'el dHcaJ'

con fuoi bareni, & col comfhune patentato, & ogni altro cit-

tadino,& foraftiero ne reftaffero ammirati , la qualità de li

&auji cafi afcolwndo,ftoHciiaìen£ a ogn'ynoju c^r ifiìmo vede-
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ire ch'el fine in bene» & honore communi feterrninaua*, & ijl

merauiglia furono le operationi de Antonio,con le virtù de la

doiioa inflettile 'da ciafeuno commendateli 1 duca con grandiffì-

mo piacere li remando a caia ', & la mattina fatta cch gran ce J

rimonti", ja ìneffa celebrare nel fuo cofpéttp,& altri aliai nobili

& pòpoli , & con generale contentezza de npfhi Sa erhitarii

fé Veronica ad Antonio degnamente fpófare,&: latti loro grà*

diflìmi doni con felicità , & ricchezza con grandiflìmo amorH

Selli figliuoli la loro lunga età terminato .

A & G O M E NT.Oì

Marino Caracciolo ama vna donha,& effa lui i fbri per Con**

chiudere , la donna vede eì duca de Calabria piàcèuolc mólto*

più de Marinodafcia la prima iinprefa>& fegue la fecphda,ot*-

tenne cil'el duca vada a godere con lei il quale ne l'andare pire*

meditato fente la paffionè de lo amico , & per virtù,dè takjf.

piacere fé briua,& tà Marinò de la predapoflefsore. Alla illti*'

ltriffìma Hippolita Maria de Vifconti de Aragona dùchèfsa de

Calabria;

f^ouellaxx.xxivt . ,

N A R R AT IO N.Eì

Àuehrie che dopò la, pafsata guerra de Roniagria for'zàu

dalla ftagiohè a ritirarli gl'eferciti,. toccò fuernaré nel Conta

do di tifa ad Alfonfo, tiuca di Calabria voftro Conforte : oiié

dopò hauer dti griati a ciafeuno i quartieri, chiamino dagl'àf-

farri delia lega * ìaggiò per molte città d'Italia in vna. delie-*

«juaiicóhùenendòli fermar.fi i! di cui riomcnch è- ftfccefsarict

esprimerejauéne che vii fuo priuatiffimp per genercfit.4 de si-i

gne,& per virtù claro Marinò Carracciùolo nòmmató^caiiàl^

cando per Li citta a filò diportovna leggiadra gioiiahe,& fhòl^

io bella,m>>glied'vngrande cittadino, a! quale fommamént»'

piacendo fenza partirli de quindi f. feritili negli lazzi d'amor*

auolto,che pò fapèua quale camino togliere , & continuando*

ógni di,& nel pafsafe,&, nel honéfto vagheggiarla tanto feeej.

&c tanto fé ?raùagLò , che indufse lei ad amare anco li» pere»

che le più volterà con pià'ceuole guardatura ', de gr»»iofa ri-

fpofta a fUpi faluti il fauoriggiadà" ; del che Marinane re . aiùt,

£lne modo contento , 9i iterando cfserc repoft» in mtkitoté
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fortisa ,vr. di fé fece vna fefta a honore , Se gloria de detto fir

en^ri avesse in quella andatela maggiore parte delle donne

de la ritta j& tra le altre la da marino amata madonna,Iaquale

effendo viltà dal fignore..& cerne vna de le prime belle molto

piacciutoli non fapedo ch'ei fuo molto amato Marino de que!-

ja foffe in alcun modo prefo3fe deliberò .pigliare,& feguire in

aino al fine tale degna imyrefa. La gentildonna che anco non_»

liauea veduto detto fignore , quantunque lo haueffe da molti

jnolto mirabilmente feptito commendare3& giudicare pltra_s

•cgn'altro prence TTauic..co(>umatOj& prouedutOjfiero nel'ar-

jne,vigorofo;^ gagliardpj& magnanimo , raccolfe che la fua

prefenza non folo non hauea la data fama in parte alcuna di-

rriirrùita>ma anco de bellezze, & leggiadria effere fpecchio, &

cfsempio de viuentì,laquale come confiderati ice de tante lau-

cieuoli parti de cc-ntitiouo fifso el miratagli dij pregando per

lo fup felice ltato , El fignpre che come è già detto tale dpnna

gli eravnicamentepiacciutaper feguirela pifta mirandola.*

<onobbe del certo la donna non meno de lui efsere inuaghita ,

f he efso de lei piefo fi fofse , & prima che de quindi fé partif-

fero hebbe l'vno da l'altro manirefto fegno efserne de pari for

jna acccfi3retorn?.to ogn'vnp a cafa.El lìgnore per cauta via fu.

bito. de coftei ogni partico]aritd,& altre più ambafeiate , &

Ietterei & mandate , & receuute alla fine per el partire del lì

gnore che fé auicinaua parue a tutti venire prefti0imo agli vi

dimi effetti d'amore3& per mezzo d'vno confapeuole del fatto

conchiufero de la venerite proflìma notte fé retrouare infierné

attento ch'ei dì auanti el marito per Genoua era già partito s

fiauea in qiieflo mezzo la donna per la nuoua , & maggioro

imprefain tale manieta Marino disfauorito,che non folo delle,

lolite piaceuole guardature non gli era liberale ma rigida. &

$era , cV da capitale nemica ogni di gli fi dimoftraua Marino

peffimo contento come ciafeunó può penfare,& tanto più che

^gli conofeea de tale ftrana npuità non hauerli data alcuna ca

prone npn fé ne pofsea date pace , & in tanto fiero dolore ne

^adde,che quali vno altro patia in Io vifo diuenuto,& più vol

te de la cagionerei fuo non bene efsere dal fignore dimandato.

Q fauóle petttfpofta datalejauenne che apprèfsandofse già la
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I hora ch'el fìgnore allo proporlo godere co la dona voleua ait-

dare,però che tale camino maiséza Marino pigliare foleua3féI

fé in camera chiamare> & gli dille hauendote Marino mio tut

ti quelli di fi male contento conofciuto,& de la cagione dima'

datOj&r tu taciutala.lo non te ho più oltre moleltato ?1 che rji

médefimo te habbi voluto,& quello anco ha caufato ch'io vo

glio far parte a te vnico confapeuole d'ogni mio feqreto del

mio nouelloj& feruentiflìmo amore,& la vittoria che de quel

lo fra poche hore afpetto confeguire,pregote adunque per la

feruitu che ine deui,& per lo amore che me porri che tu de_»

prefente me feopri la tua occulta,& vera paffione,& oltre ciò

in parte à cacciare l'anguftia,& dolore,& el più che puoi te_j»

sforza de deuenire lieto,& in quella notte me fa compagnia >

però che fenza de te male volentieri intrarei in tal camino »

Marino vdendo tante humàniflìine parole li parue hauer fatta

non picciola offenlione a! fuo fignor de hauerli infino all'hora

occultato il fuo amorej& con quelle debite ifeufationi che im

pronto gli occorsero da principio det fuo innamoramento >&

chi era la donna da lui amata,&'ogni buona> & rea particola

rità fucceflagli per lungo raccontò.El fignore ciò vdendo , &

per più rifpetti poco piacendoli alquanto fopra de fé flette ,

nondimeno^cotiofcédo la. qualità de lapaffione del fuo feruito-

réj & ìfltmatldo che quant'era la grandezza de l'animo fuo > Se

la dignità màsgiore3 tanto più liberalità gli bifognaua adope

rare. Subitoli occorfe pigliare partito de fenza.niuna com-

paratione efsergli più cara la contentezza de l'amico fodisfa-

re che alla fua fenmalità , in coli li difse . Marino mio come tu

più che altro poi faperc dagli teneri anni , io non hebbi mai

niuna cola tinto cara che gli amici non Phabbiano per propria

pofsuta vlare , & certo puoi tenere che fé la cola che tu tanto

ami fbfse de tale natura che mia , & tua infieme fare la poter

le } non altrimenti che fempre de l'altre ho fatto hora farei»

anchora che più de gli occhi miei l'habbia infino a qui arden-

tiffimamente amata, &gli fuoi congiungimenti , &efsa gli

miei quella notte con grandiflìmo difio aipettauamo , & a Tei

accempagnarme te hauia eletto , nondimeno ho deliberato »

Se voglio che cofi iìa. che vicenda me meie&ug ds yno mio voi»



% . ìere fare noti mio , prima che vederte in tanta anguftia langiùJ

Ve, &r per amore {tentando perire, & perciò fé de amare coiri-

piacerme defìderi caccia da te ogni hauuto dolore , & e ralle

grarti folo penfa , & di venire meco te apparecchia , ch'io de

vno folo modo pur qui penfando te farò pofsefsore de la tan

to da te defiata donna , Marino afeoitando fi fatta nuoua tutto

sbigotti , & vdendo quanto era erande la liberalità ch'el fuo

fignore vfare gli voleua , tanto più accettarla gli porgete ver

gogna^ & quelle debite gratie che de ifprimereglifuron con-

cefse fenduteli , li cenchiufe de prima morire che egli hauef-

fe non che fatto > ma pur penfato de macolare oue egli hauea

pofto el fuo intendimento , el fignóre di ciò fé rifse , & difse

che fenza altra replica voleà che quello fé mandasse per lui da

effetto , & coli toltolo per mano in quello puuto fé pofero in

camino , & giunti in caia de la gentil donna lafciate le fue bri -

gate per più fecurità per ftratc ordinate , Io figliole folo da

Marino accompagnato introrno dentro, &davna fante in_j

camera condotti trouarno la donna che lietamente el Sighof

afpettaua j laquale fattaglifi incontro con gran fefta il rece-

Hette, & ancora che ella molto bene conofcefse qui il fuo pfi«

«io amatore a tale giuoco piefente3 nonne fé ne mofirode

farne altra ìft'ma che d'vn'altro foraftiefo ch'el fignore con lui

hauefse menato , & fatto fé hauefse , & da più dolci bafei , &

lieto fefteggiare parue già tempo al Signore dare con opera

compimento a quello che iui de nono condotto lo haueua , Zi

per mafto tenendola gli difse cara madonna io ti prego per

'quello vero amore che à donarin^e fé condotta ch'il mio di

re d noia prendete non debbi,pcrtÌo che quanto farà più inho-

nefta la mia dimanda tanto conofeero tu adempiendola efser

maggiore Io amore che mi porti,egliè vero che nel mio vltimo

partire del cofpetto del fereniflìmo, & potentifilmo K.è mia

padre,&r fignore tra gli altri ordini,& precetti, liquali mi do

nò , fu cheimiiuno lato oue me ritrouafse in tanto fofse d'a

more fieramente p^rfe non douefse coft veruna donna vfare

fenza hauermi prirrfà fatta fare da vno mio priuato la creden-

za,pcr cagione che la veneràda recordationedel potete Rè Là ■

fi]*9 ® P^ ^n.,la in [\ &?? efserfiw i» qwefto paefe aue 1ena-



é

"PARTI. % 303

to,& quantunque iotenga per indubitato che tu prenderei!»

mille morte per la conferuatione della mia vita , nondimeno ,

per ofsequire inuiolatamente a gli comandamenti di detto fe-

reniffimo fignore Rè mio padre, foncoftretto ritornare à pre

gane, che con lieto animo tolleri , che quello mio perfetto a-

mico,& intrinfeco femitore,ilquale vn altro io iftimo che fia >

tale officio farà per dopò efsere tuo continuo &vnico amato

re, la donna che difcretta,& prudente era molto, intefo fubito

per le cofepafsate lo effetto del prefente volere del lìgnor,

non altrhnéti che fé da lui il vero fato li fufse fiato pùtualmé-

te detto,& come che infino al cuore gli dolefse vederfe in tale

modo fchernire.e refutata da fi degno,e fpeciofo fign.li cógiu-

giinéti delquale con non picciolo defiderio,& non fenza cagio*

ne afpettaua,nondimeno vedendole a tale partito,che gli con-

ueniua de laneceffità far vivtùjfeco medeiìma confìgluta oc

cultando quanto puotè la fua fiera paffione,con finto piaceuo-

le vifo al fignore rifpofe.Quantunque molto vittuofo prence.»

amore,& la voftra fouerchia bellezza accompagnata da tante

altre fingohrij&notabli parti mehabbiano.al prefente parti

to condottatile de mia virtù fé conuenga fare la proua , pri

ma che a feoprire mia deliberati 011 venga,voglio che fappiate

ch'io non me era tanto fuori de me Iafciata trafeoirere che no

conofcefse il voftro amore col mio nonconuen!rfi,nondimeno>

vedendo per tinti ma.nifelH fegni,che la mia perfe na molto vi

«radma la voftra a me per più 1 tipetto era cariflima. Ma hora\

fcntendo che altrimer.ti I-4, dis(ìdÉiace3anchora che in maggio

re eccekntia tenga la voftra vfata , & inaudita virtù , & gran,

magnificenza,che efsendo fi digoiflKmo prence , & figliuolodi,

tanto nobile potente,& eccellente Rè,Iafciando d'efsev a que

llo fatto principale per fodisfare a] altrui defiderie vi fete

fatto volontario, & lealiflìmo mezzo,amando più lo piacere

del tuo fideliflimo feruitoi e che la contentezza del mio,& vor

ftrocore,laqi)alcofa è fuori d'ogni legge d'amorcnondimena

per non impedire , o in alcuno atto turbare quefta fi alt*hbe«

ralitàjfenz'altrimenti penfarui,hòprek> per vltimo partito de;

avoimiogratiofo, & eccellente figaore feruire , &aqueft(>;

aipnobUiffinio^riroo amarore cor» tutto il cuore piacere v8ft



fon fenza visi perderehauere lui con maggiore gratia>& mag

gior piacere reconèrato , effendoli nondimeno del mio amore

liberale, che voi del voftro defiderio flato li fete, & tolto ma

rino per mano . Il fignore pregando che folo afpcttare non gli

fuffe noia in vn'àltra camera Te concluderò, oue dopo gli amo-

rofi 3 & flretti abbracciamenti , dolci bafci , Si gli altri piace-

«oli ragionamenti efsendo Marino entrato col fuo falcone af

fai più animofo che gagliargo alla difiata caccia , con non pic-

fciola difficoltà pigliò vnallrana,& cercando per l'altra re-

mefsa per prenderla a la rebattuta , ancora che il fauor de Car

ni, & ogn'altra arte hauefse vfata , pur fenza ottenere la fecó

nda folo con la prima al fignor fé ne venne , & la donna tutta_»

lieta , & gtatiofa inoltrandoli con vno doppieri in mano acce-

fo dietro a lui ne venne,& motteggiando al Duca oifle. Signor

mio la credenza fatta per lo voftro bon feriiitore è fiata tale ,

cnale per ottimo fcudieri a fuo fignore fare fé debbe,però che

il folo afsaggiare la viuanda pare gli fia fiata dauanzo , de che

il fignore ne fé mirabile fefld , & con più altri affai acconci , &

piaceuoli ragionamenti gran parte de la notte pafiàrno, & pa

rendo tempo al Signore de retomarfe a cafa , donate de mol

te ricche , & care gioie alla donna, per fare che la virtuofa li.

beralitàfuffe compita, con rehderglifì obligatiflìntoda lei fé

dipartirno , le marino vi ritornaffe a continuare la ciccia , ò

che la fatta gli baiìaffe egli iftefso non me ne donò altra vera

notitia .

ARGOMENTO.

Va fcóla Cafligliano paflàndo in bologna fé innamora tn_»

Auignone,&: per godere con la donna per patto li da mille du

cati,dopò pentito fé parte, abbattefe col marito, & non cono-

fcendologli racconta il fatrojcomprende effere fiata la moglie

con arte la ritornare il fcolare in Auignóne fagli reflitirire gli

danari amazza la moglie, & al fcolare fa honorej& doni aliai .

Allo Uluflriflìmo Signor Don Henriro di Aragona *

Nouella-XXXXV.

N A R AT I O N E.

*T\ À l'antiqua , & celebratifìima fama del Bolognefe fludìo

4-r tira»', rno ^artigliano fé deliberò al cutt© in Bologn*
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pa"flare,pér ini ftudiando il dottorato confeguir,- cortili adulai

che mcflèr Alfonfo da Tòleto era chiamato effendogiouine vir-

tuòfo , & rie hi (fimo rimaflo dopò' la morte del padre proùe-*

duto,de ficchi libri honoreuoli vertimenti, di buoni caua'lli, te

accoric iamegli *& con mille fiorini d'oro in borfa vérfo Itali»

drizzò il futì camino , & dopò molti dì non folo da Cartiglia:

vfcuo ma di catatonia , & in Francia diuenuto , àTriuò ih Aui->

gnone ouc forfi per repofàr, fé & fuoi faticati caualli, ò che_a*

pur altro bifogno ne fofle (iato cagione,, propofe quiui alcuni

pòchi di dimorare , ildifeguefite cori fuoirafnegli appresi

Cominciò a parteggiare per là città 3 & da vna fìrada ad vn'al-

tra trafcorreiido comò vòlfe la fua forte gli. renne veduta a v-

na fineftra vnà leggiadra madonna } l&qualé arichòra che gio-

nane j & molto Bella luffe nòridifnenò a lui parile, niuna a*trx

hauerne vifta mai che ih bellezza l'hauefle pofsutà agnagfiare>

& in maniera gli piacque , che prima che di quindi fé partifsc

fé fentì da l'amore di Jeiprèfo, che niuho argumento li pareua

bafteuole reparare,per la cui cagione fcriza del virtuoso cami

no ricordarli, deliberò giamai di Àuigtfone partirli fé là grati*

fui non hauet'se acqui (tata , & facendo' le pafsate continue di-:

nanzi a colei, che grandiflìma ardita era , fubitò fé iceprfe.òh*

il poueretto giouirie era in maniera di lei inuaghito che di lerf-

tiera non fé haùeria indietro pofsuto ritornare , èc vedendolo

molto gioitine, & feriza pélo' in barba , & per li vertimenti y &

per la compagnia nobile 3 & riCQO ifthnandòlò propofe cori lo»

rngegnàrfetale boccone gli iftirpare di fotto quanto potei

delle (uè facultà,8< per dargli modo di luì mandarli a parlare,

fi come nani queftà ftantià irica.lina,che mandano la barca in_*

terra per pigliare legna , coli coliti cauatò fuòri di ca/a vni

vecchia fante dotta , & pfatiicà nèJtaeitieri , & dalla fineftra:

portola in facende acciò che colui f'hauefse còhofciùta, il gio-

nìne àléfo non defideraui giunta là vecchia entrata in parole à

non partire , & èòn poca fatica hebbe l'vrió de Taltro ogni fe>

creta pai ^solarità faputa, & dopò, piii'arribafciàte,portate,Si»

ritofhateallaftnè di chiaro pattò fé àccordor.fiò, che la dotine

à donargli il fuó amore la feguente notte l'afpéttafft , &chc

égli gli portata mille fiorini d'oro che pini non ne hauéua , &*

Meritò»
i

■'-<■ •■■^^.'tru'^i-^^*^



venuta. l*a(^ettata hora limale consigliato giouine con K mille

fiorini in '< afa della donna che Laura hauea nome fé condufse,

dalla quale efsendo lietamente nceuuto , & oltra inodo acca-

icjzatQ hauuto prima intieramente il prometeo danar-o con

tenta a merauiglia dopo alcuno fefteggiare in Ietto fé ne ri-.

/ -tpniòjtfefser AHpnfo'che in tale età già era»delfir+e elprinci-

plo de tal? lauoro vna rnedefimaccfà gli pareua , fi hebbe cre

dete che quanto, de notte eli auanzaua tutta ia cqnJfumò in fo

derare Ja Aia bramofe voglia,& efsendo nomai giorno tolto fi,

dal letto con moki altri ordini da potere alla cominciata, hn-

prefa ritornarcjcon ì\ fuoi famigli che a l'vfcio lo afpettauano.

iracco^fonnachìofo a & alquanto pentito al fuo albergo fé: ne

torriò,La cienna: con Aio graadiffimo piacere , & die i» breue

lìempo la ricca polla tauèa locca,ta,snehora che conofcefse el

giouiae fi atlefcato,che & Bologna, <fc le-'eggi gh. erano vfcite

de mente pur prima che egri da le partito & t'ulse , feco fé ri-

^rouare,& pigliar piacere le credeua Mefser Alfoafohauendo.

el di pjfsato,&- credendo fecondo el piclò ordine la feguentc

Bptteefsere dalla donna lietamcntej&con maggior gratia ra-

colto t come la notte fu ci l*vfata maniera a l'vicio di Laura

fé n'andò,& dato più volte il fegno,& hauuto vn continuo ta

cére per gnal riipofta tardi fe accorfe ad vna hora r"acquiltata.

<ipnna,l'honore,cy lar>->bbahau.ereperduta,& dolente amor

fe ritornatofene non potere; quella notte vn fola punto fenza

noia,S: angulliofi ptjfieri trapa(Jare,venuto il nouo.giomo per

vedere del riceuuto. inganno x l'ultima proua andàpafiéggian-

do d'intorno la cafa, di colei, & trpuaté, & porre,. 8c fioettreu..

ferrate , & tant4 alrn manifelli fegniche egli fu del tutto cer-.

tifi, ito efsere dalla maluagia donsiacon grande aite tradito x

<?c t citato » & à lue brigate ritornato con tanto dolore , & di/-.

per.-tione , che piùvolte fu per dark va coltello alpetto pur

iatire;utofe,& per terra del peggio debberò di quindi partir

le. Et non efsendo^ Li vn folo danaro rimarle* per j agar l'holre,

preif- per partito di. vendere vna fua tanta buona, Se bella

fuila , & eoli fece, & fodisfatto i'hofle con. quei pochi

dauari ce della inula gii erano, auanzati verfo Itili*.»

WaW.I'.ò d fuo urnino , però accompagnato da continue lar

grimq
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grime,& de amari fofpiri , & fopra ogn'altra cofa da interno

dolore trafitto per lo penfare che come a nobilifta haueua de

liberato al Audio dimorare, gli conuenia vendendo , & impe<|

gnandojper l'alberghi in Bologna fé condurti, & lui dopo co

me a pouero fcolare campare3& con tale anguftia, & inquiete

de animo caminando arriuò in l rayques alloggiato in ino al

bergo nel quale in vna ftrana,& impenfata ventura,quella me-

deii ma fera allogiò el marito de la Aia madonna Laura > Io

quale era vno acconcio, 8f leggiadro caualiere molto eloquen

te ,& de gran autoriti,che dal Rèdi Frantia al Papa mandato

lene retonaua , de che dlfle a l'hefte fé alcuno gentil huomo

iui recapitato el doueffe chiemare per tenerli compagnia alla

menfa,fi come de caualieri Francefi caminando è coftumato.Lo

hofte rifpofe che vi era rn fcolare fpagniuolo , il quale per

quello che i fuoi famegli gli haueano detto andaua in Bologna

& che da foprauenutali malenconia erano già duo di che.»

niente haueua mangiato. E 1 caualiere ciò vdendo mono da vna

naturale virtù deliberò per ogni modo hauerlo a cena fe-

co , & egli ftefso andato per efso , & in camera.»

trouatolo malanconico , & afflitto dimorare fenza al

trimenti falutarlo per modo de gran famigliarità prefolo per

mano gli difse tu venerai in tutte maniere mccoccna.El gioui-

ne vedendo lo caualiere che la prefentia da molto el [guidica-

ua fenza altra replica con lui a tauola fé c«ndufse,& nauendo

inficine cenato,& mandato via tutte le brigate,fu mefsere Al-

fonfo dal caualrere dim andato chi fofse,& doue,fc perche an-

dafse i & oltra ciò fé la honeftà il potea gli diccfsc;la cagione

de tanta Aia malenconia.Mefsere Alfoufo che vna fola parola

non pofsea fuori mandare , che doppi fofpiri non fé fofse ac

compagnati per lo più breue modo che puote a primi diman

di^ fodisfece,& de l'vltimo el pregò che de faperlo più ol

tra non lo moleftafse,el caualiere vedendo chi era coftui „ 8c

per qual cagione della cafa fua era partito , & per fama cono-

feiuto el padre de grandiffimo nome fi gli raccefe el de/io dc_»

volere fapere quale accidente gli haueflé per camino caufato

tanto ecceflìuo dolore.il giouine pur negando , el caualiere de

Mn;inguo infiftendo,all» fine m«fl?r A^eofo fcuz'alua confìde.
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titione dal princìpio infino alla fine iella narrata hiftona , &

thi era la dortna Col piacere infieme che con Iti hauea hauuto

tountualmente gli raccontò, aggiogando che egli vinto da fu-

premo dolore de la receuuta beffa da vergogna , & perdita di

tanti danari più volte era flato vicino a dniemre de fé medefi.

ino micidiale El caualiere che con tanta iflanza cercato Jaauea

duello che non credea.ne-ttieno haneria voluto treuarequato

3e tale nuoua foffe con ragione dolente , & come remineftj

inorto , & quanta anguftro. ne la fua mente bauefle quelUdei

Scolare auanzata,e vinta che coke perdere de honor chi et prò.

W con verità ne porrà vero giudeo donare , nondimeno com-

prefa con fagacità norf piceiob la fua intollerabile pena dato

Lulto luogo al dolore,gfi oceorfe ciò che .atorno a tale fij,

to fé deuea per lui adoperate, & al giouane rmolto d.ffe, figli-

ùolo mio quanto,* quale te fei male gouernato , & come gio-

uenilmente da tale vile ribalda te hai Ufoato ingannarcela tu

à me medefimo ne poi rendere teftimonio, & ragione & certo

fé io conofcefse ch'elmi© «prendete te giouafle, fcl noftro ef-

fere infieme foffe eternode reprendere la tua gr* follia giajnai

fatio me vedereffi,ma perche te veggo affai pm bifognofo de foc

corfo che de improperi; vog' io ch'ej dolore con conofcirnento

del commeffo fallo infieme fiano ate per quella volta bafteuo-

' le caftieo,& perciò confortate,** faccia da te li matti penfien

delvoleredelatuaperfona-iocrudelendoin alcuno mpdo of-

Fendere Però che in ciò prouedoro. in maniera che tu conofee-

rai comeproprio figliuolo effere da me trattato,* perche co-

Se tu vedi io fono qui foraftiero , & non hauena alcuno de.

fodisfare al mio defiderio.te piacia non Èauere a noia retorna-

te indrieto meco infina» cafa mia per poi.lietamente petete.el

»i àff&lo compitamente fotnire,attento che la fama de tuoi an,

tepafiati con la generofità dei tuo peregrino afpetto non me

Siano partire che tu con la euanoua , & deliberata defpera-

tion e allo ftudio ne «adì, & per poiierta non pofsete la nobilr

h con la virtù accompagnare.ll giouine meraiugliato de tanta

carità gli rende quelle grane eoe de fua puerile contentezza

eli furono conceduto pòflere ifptiipere,& dopo alcuni ragjo-

lamenù pgu^uofc n'andò a pofare. Lanw??*^ ten^<



tutti ìnfiemè montati à causilo verfo Francia s*auìorno,e tra*

uerfato il camino con arte dai caualere quella medefinu fera

al tardo giunfero in Auigone,& nella città intrati el cavaliere

prefo el giouine per mano a cafa fua el conduflei ilquaie non.»

folo conobbe la contrata,& la cafa3ma vede la donna con dop-

pieri auaoti accefi,& con gran fella farfe incentro al marito. .

Delche fubito's'accorfe del fatto , & quiui hauere gli giorni

fooi terminare,& de tanta paura, abbagliato che difiiiontare^j»

non gli era concefiò,plurccme el caualere Yolfcjdifmonta^o. *

& prefolo pei; braccio el menò in quella medefima . camera ,

©uè non moke hore innanzi con breue piacerei & Junghiflìmi

danni hauea già albergato , la donna Umilmente conosciuto lat

fcolare effendo de fiioi mali indouina quanto de tale dolore*

folle afflitta ogn'vno lo può confederare , venuta l'hora de la_*

cena,& tatti infieme con la donna pomati a taUola, & la timir

da donna con grandiflìmo dolete de tutùtre ma per diuerfi re.

fpettijfinita la cena rimali! foli a tauola.Elcaualicre alla mo-

glie3& riuolto difse . Xmu recca quei- mille Sorini de orq

che te donò coflui per Squali gli venderti con la tua perfona^jk

infieme el mio et tuo honore,& del noflro patentato , la don

na fentendo tale parole paruc che la cafa trinando gli donnaf-r

fé in tefta,& quafi muta retornata ne poco» ne ajo.lto.gli dau^,

lifpofia . Elcaualiere rigidifsimo diuenuto recatafse fua_*

daga in niano difse > maluàgia lemina pe.r quanto non voi la_»

morte receyere feu2'altra dimora fe quello- che ti ho detto»eI«

la vedendolo fi fieramente turbato& che il negar non haueri^

hauuto luogo tutta afflitta>lagrimeuole»,andò pereffij &poix

tati li gittò a tauolajliquaìi.eicaualieie ycrfateli ne prefeyno^

Srdonoloin manoal-giouinp, ilquaie de.tanta paura accooi-%

pagnato drmoraua>ché ad ogni hora pareua ch'el caualere do-

uefsej& lui,& la moglie con la prefa. daga de vita priuare > Se

fli difse mefsere Alfonfo conuenientje còla è; che ciafeuno del

auuto affanno receua condigno guiderdone, §c fé mia moglie

che è qui da la quale col piacete infieme la Angolare beffa re-

ccucfti3pei; djshoneflo prezzo fé condufsc teco a tale lauoro „

raerimamente a1 numero Je le bagafeie fé pò accompagnare a

&psiche pei bella che tiì vna bagafeia non può meritare no

~ — V ij debbe



«lebbe haucrc per vna folanotte più de vn ducato , voglio che

tu inedefìmo che la mercatantia compararti per vltimo paga

mento gli doni > & alla moglie import© che P'gliafle fubito ,

coli fu eflequito , & ciò fatto conofcendo ch'I giouine de ver

gogna > & timor afflitto non ardiuajn volto guardarlo , & che

di contorto hauea maggiore bifogno che de altro , gli difse,fU

gliuolo mio piglia i tuoi mali guardati j & peggio ifpefi dana

ri^ ricordate che per l'auenire fia prouirto de fi vile mercic à

tanto caro prezzo non comprare, & la doue per acquiftàr ho-

nor ,Sc gloria da cafa tua ti fé morto , non vogli in Jafciuia ce-

fumare il tempo , & le facultà tue , & per quefta fera non vo*

lendote più moleftar,ti dico ch'i pofare te vadi,& viui fecuro

ch'io te prometto.come a buono caualere che prima offende

rei la mia propria perfona , che te ne gli tuoi beni , & chiama

ti ifuoi famigli con gli donati danari in vna ricca camera per

lui acconcia nel fé entrare , & eiò fatto prima che al letto fé

ne andarte con artificiato veneno fé fare alla moglie la fua vi*

tima cena , venuta la mattina il Caualiere che apreftati hauea

con molti ricchi } & nobili doni vno bello portante » dopò vno

leggieri difnar fatto al giouine con fue brigate caUakato , &

& egli altrefi montato a cauallo circa dieci miglia fuori la cit

tà li fé compagnia , ilquale volendofe da lui partire gli difle ,

caro figliuolo per hauerte con la vita infierae la robba tua do

nata a me non parca niuuo atto l'animo mio hauere fodisfatta

te però prenderai quelli miei piccioli doni , che la qualità del

tempo maggiori non me lha conceduti con quello cauallo in

sieme per recompenfa de tua venduta mula t & da mia parte

vfandole te reccordi del tuo mefsere Alfonfo * il quale voglio

che da qui alianti per vero padre tenghi, & cofi in ogni atto *

per ogni temp» ne facci conto , & io de te le pofseflìone de_j

vnico figliuolo pigliando farò il Umile fin ch'el viuere mi farà

concefso , & ftrettamente abbracciatolo conofcendo el gioui

ne dal continouo lagrimare per fouerchie allegrezze de tante

magnificenze , Se liberalità impedito , che a pena per ringra

ziarlo potea la bocca aprire , egli anche lagrimando gli impo-

fé che tacefse, & fenza potere rvno a l'altro chieder commia

to tenw«unente baiciatefe piagneaslo fé diuifero . El caualiere
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alla città ritornata> & Mcfser alfonfo a conueneuole tempo a

Bologna giuuto , quello che de ogn'uno de loro , & tanta prc^

fa amicitia fé hauefte , non ne hauendo hauuta altranotitia di

pili fcriuere mi remango .

ARGOMENTO.

Lo Rè de Portogalo piglia in battaglia vno Arabo capitano

la madre fenza altra fecurtade con xxx. milla doble in campo

del Rè per redimere il figliuolo fé conduce . El Rè gli lo dona

de la quale vuole certe coditioni , l'Arabo non vuole promet

tere, il Rè gli dona con gli danari infìetne intera libertà. L'

Arabo per gratitudine el venne a feruire in campo in nuoua.»

ftagione con grandiflìmo efsercito alle fue fpefe , Allo illuftre

& eccellente Signore conte de Fundi honorato Gaietano del

reame protonotario. •"

Nouella quarantefimafefta .

N A R R AT IO N E.

QVante , & quale fiano ftate mirabili le imprefe con le vit

torie , & gran conquide infieme , & pigliate , & hauu-

teli chriftianiffimi principi de portugalia , & quanto iìa de

gno de memoria il pafsare del grande maretante,& tante voL

te con loro potentiffimo efsercito ne l'Aflfricana regionccon*

tro de gli Arabi , efsendo già per l'vniuerfo noto , fouerchio

faria alìe particolarità venire , pur de gli pafsati lafciando, 8c

de quello moderno, &inuitto fìgnoreRè don Alfonfo la hi*

fiorii feguendo , dico che dopo ei manutenere de la popolofa

città de Agalfere Seghete d'altri afsaipaefi per lo eccellenti!»,

& fereniflìmo lìgnore Rè fuo padre occupati , & tolti al gran

Rè de Fes , & per ini acquiftare accampatofe con fuagente al

la quali inefpugnabiie città de Arzil , & quella redotta tamo

allo iìremo che non potea ne poco ne molto più foftenirfe , fu

al fignor Rè lignificato come el Rè de Fes inandaua vn capita

no fuo parente animofo , & gagliardo, fauia & prudente ca-

ualere , & da li Arabi molto amato per nome deto Molefes ,

con mirabile efsercito de Arabia al foccorfo della afsediata.»

ArziI , per il che il Rè don Alfoafo non volendo a §li alloggia-,

menti afpettare lafciate à baftanza prouifte le baftie d'intorno

alla-Citta con ^maggioreparte della Aia più vtilc gente fé fé

i; .7 « " V ili inani
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incontro l'Arabo capitano , & in maniera che vna mattina in

fui fare del dì in duo potentjflSmi efferati affrontato»" dopo la

lunga contentione afpra , & fanguinofa battaglia , gli Arabi

furono polli in volta, rotti; & fracaffati , la maggior parte de

quali morti feriti , & piefi , pochi/fimi fuggiti , & tra gli altri

loro capitano per non volere Tua gente abbandonare fo prefo

de molti colpi feritojàprefa delquàle. fu al Rè non meno che

l'huiita vittoria cara fperando tanto huomo a l'inim ico tolto ,

el refto de gli Arabi in breue tempo debellare» per la qua! ca

gione dopo la hauuta Arzil fenza altro contrailo deliberò ap*

prefso de fé perpetuo carcere bene feruato, Schénoratoel

tènere , la houellà del hauuto conflitto al Rè Fes venuta,& da

lui coh dolore , & ricrefclmento grandiffimo tollerata J man

do fubito fui ambafeiaria al Rè don Alfohfo pregandolo , che

ile per l'ordine militare nò gli volea èl fuo, capitano remàdare,

còrnè à prigione de rifeato gli lo concedesse, gran quinti ti dì

moneta , & altri doni affai per lui offerendoli alla quale el Rè

ih breuè parole rifpofe che hauendo egli cori incommutabile

decreto deliberato cfi'el fuo contrario volere del tutto fé an

teponete alla ragione , niuna quantità de tefori fuffe bafteuo.

le de quello retrarlo , & però di ciò più oltrà non fi parlaffe ,

che ogn'altra reprica faria fiata vana ,- pe^r il che la madre del

Arabo cauàliere tale dimnita rifpofla fentita anchorà che co-

hofcefse ogn'altraiperanzà Ò partito effefe nulla, pur elsen^o

madre che non poffono fé non vnicamente amare , propófe co

la fua prudenza , & gran ricchezza infieme non vi làfciare eo-

ft alcuna a fare , per hauere el fuo vnico , & caro figliuolo , &

tòfi fenza afpettare ne volere d'altru,i confìglio montata a Ca

tullo con molti de fìioi accompagnata , Se con honoreuole ca

riaggio a Phofte del chriflianO Rè fé ne venne , & fenza altro

interuallo dinanzi al fuo padiglione fmontata fui fubito tale ve.

tuta al Ré intimata, de laquale alquanto ammirato rimallo ;

gii fi fé incontro, & con grandiflìmo honore, & maflimariue-

renza receuuta , & dopo alcuni ragionamenti la donna coru

érdjne temperato al Rè diffe . Eecelkntiffimo Signore io non

dubito che tu, & non fenza ragione ti merauigli de la mia inV

prouitfa , ^ fiduciale venuta nel cofpettf de tua maetìà, noa-

" • " «ftmeng
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dimeno fentendo le vere ragioni che a ciò me hanno tirata, nò

folo nò merauigliato ma piatofo tarano venire la tua alta,&fa.

uia maeftàjaquale tiene il cuore in mào di Dio poi e meritamé-

te con ragione confiderare,qLiante3& qualle fumo le pene,& li

dolori che hanno le pouere madre fentendo i figliuoli in quaL

the ììniftro cafo^& maflimamehte quelle che vn folo rie teheno

come io mifera , laquale nj una quiete niunà pace a l'afflitto

cuore mio pbfSedere5doue conofcendo la {ingoiare virtù coh

là miràbile fama de la tua alta corona infiemcine hàho data fi

fata fecurtà che fenza altrimenti de te effere guidata,, me fo.

ho qui condotta>oue efsendo per el tuo dio, per II fcde,& ho-

norc de'quale,& per la virtù de buòno caualiere folo pugni,&

combatti te fuplico, & {congiuro fia tua merte donarme el

mio vnico,& da me tanto amato figliuolo,& come che a sì fat

to dono nitmo gran pteggio baili per recotnpenfà, pur io cò

rnea donna che denaturi fìamede poco cuore hauchdo qui

meco trent a milla doble portate da mia pàrtejte degni rèce-

uerltjfcV: folo per vn recordarte de mia ventura. a vna leggiera1

collarone de tuoi cauàlierileconuertetui, & io conofcendo

non ch'el figliuolo ma la viti in dono da te receuere égli{>& io)

con quanto tenèmo falua la noftra legge feremo de continui»

ad ogni tuo piat ere,& com.indo.ElRè molto più che prima fu

de la fagacità,& prudentiade la àraba merauigliato , anchora

che de molti de fuoi à «tenerla fufse confortato per haùere a

vn tratto,& li tefori el grande flato che tenea.,nondimeno egli

folo de la virtù ricordandoti deliberò tutto lo refto del mondo

non ballare quella in alcuno atto ledere , ò macular j & à lei

con piaceuple vifo refpofe,donna la voftra liberale venuta coni

le laudeuoli cagioni infiemehanno trouata in me fi fatto luogo

& hauuta tanta forza de roriipere,& fpezzare il mio deliberar

to propofìto,& in breuc parole rifpondendoùi voglio ch'el Ver

flro figliuolo vi fia reftituito con tale cenditione Ghe come è?

gli prima puòjdebba a me ritornare , & in campo a la comi**

ciata imprefa feriùrme , & fé ciò da incommodità gli farà ia-

terdetto mi prometta per niuno tempo l'armi centra de me »

ne de mia gente pigliare.ne coBtra de mie bandiere comparerei

}A donna doppo de k debite gtaùe fèndutegli con virilità uoa
«... — —-- •—— y Jjjj p«s
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picciola rìfpofe l SeremJìimo Signore Re , io me guarderò de

prometter cofa che attendere reinanga ne l'altrui potere > pe

rò io reftando tanto de la tua regale maeftà in quello fe_*

vuole de me feruire che promettere » & Io atteudere hauerà

vno medefimo effetto , & però le domandate conditioni le vo

glia promefse da chi le può attendere, ch'io non dubito pro

mettendole fé morte ne douefse recenere inuiolatauiente per

lui faranno tenute , &offeruate. Alloliberaliflìmo Signore

Rèpiacque molto la virtuofa rifpofta de la donna , & de mag

giore autorità iftimò la donna che iftimata l'hauea , & fubito

che dopo le materne , & amoreuole accoglienze , & altri ne-

cefsari; ragionamenti per il fignore Rè , & per la Aia madre fu

allo caualiere la conditionata liberta palefata , laqualedalui

sntefacon intero animo al nobilitino fignore Rè riuolto,difse.

Virtuofiflìmo fignore conofeendo non ballarne de gran lunghi

parole per recompenfa de fatti miei , rimango rcnderte quel

le debite gratie , che a tanto alto , & fublime da te riceuuto

beneficio per me penfare fé douefsero, & folo me reftael

penfare come di ciò in futuro pofsa de alcuna gratitudine ef

iere" commendato pur , all'vltìme domande rilpondendo di

co ch'io efsendo come fono già primo alla mia legge che a_»

la dimandata conditione obligato quella poria efsere in_s

maniera de neceflìtà> che me bifognafseper fuo commodo,

& feruigio come a primo debito Tarme pigliare , & ofse»

«juire quanto il fuo bifogno ne coftrengefse non poria_»

tale promefsa , ne poco ne molto ofseruare , & però fo

glialo Iddio tale penfare de promettere cofa certa , che per

{■offibile accidente ne poflà venir meno , & oltra ciò dandome

ibertà con qualle fi voglia obligatione oltra che pur prigione

me pareria rimanere volendo alcuna virtù vfare per sforzata ,

Xeni volótaria fariada prefenti, & dapofteri giudicata, adun

que per la tua virtù degna fenza alcuna conditione intera li

berti donarme ouero appretto di te irti lafcia il rimanente de

!mia vita nella folita carcere (macerare . Conobbe il virtuofif-

Hmo,illuitri{fimo Rè la intera virtù del caualiere dalla gran

dezza de l'animo della madre non de generare , allequali parti

parendo pei debito eflere obligato Yolfe ad cflj dimoftrare che

niiroa
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niuna loro vfata virtù baftafl'e la gencrofìcà del Aio fpirito oc

cupare, &cofi fenza afpetare tempo alla rifpofta difse io noiu

voglio > cheniuno di voi qui rettine lafci alcuna natura di

robba per farti,ne veruna parola per pegno, & però donna to

gliti il danaro , che per me haueuati portato , & con lo voftro

caro figliuolo infieme ve ne ritornate à cafa , perche di reale_»

Rè fuole cfserc proprio la libertà , & maflìmamentc à voi che

in quella fperafti , & per longhezza di camino qui con la per

fora, & benij&r con honore fete prefentatanon faria condigna

cofa quello doue hauete fperato mancarui,che poi della noirra

morte ne fenteriarao infamia , & faria afsai peggio tale nome

alla nofìra corona puoi li felici notori di che non fentiriamo

commodità della v'tà del tuo yriico nato , & voftra , & de vo-

ftri tefori,& a voi,& a lui rimanga la guerra,?: la pace,il pré-

dere , & lanciare l'arme centra di me ch'io fpero ancho fenza

ki ottenere la ottata vittoria di mia giufta imprefa, & fatti,

venire di molti ricchi, & nobili doni come alla dignità fua > &

al valore di quelli fé conueneano,con liquali infieme dato loro

vltimo commiato , & fattigli honoreuolmente accompagnare

lietiflìmi al Iorpaefe fé ne ritornò , doue tra gli arabi efsendo»

& in fecretOj & in publico niuno ve era che lo potefse credere

anzi parea vna cofa f'uora d'ogni accidente humano,& con ca-

terua grande coreano le donne, & gli huomini à vedere la do

na con lo figliuolo incl paefe ritornati , & di continuo la do

na , & il Rè non fé vedea fati; raccontare , & con fortune lode

commendare la magnificenza liberalità , & gran virtù del Rè

don Alfonfo, de laquale mirabile parte , & la madre il figliuo

lo fpronati volfero loro gratiudine, dimoftrare . Per ilche_»

mofseflì, fatti grandinimi apparati di gente , & di moneta alla,

nouella ftagione fontuofiflìmamente vfeito in campo con circa

cjuiudeci milia combattenti di cauallo,& di piedi lenza alcuno

fentimentoallpportugallefcRè donar ne al fuo campo fé ra-

prefentó. Lo eccellente Rè ciò fentendo non meno denoua

merauiglia che d'allegrezza ripieno, con grandiffimo honore >

& riuerentia il riceuette,& fempre come a proprio fratello ac

carezzandolo apprefso di fé il tenne, ilquale ogni dì di noua

gratitudine vinte con amore intero ,_ éV lealtà grandiffima per

_._7 , ......... .„-.- gR ,
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llrtchevifseafuefpefe guerreggiando contro linunici il fer-

bitte dì comtinuo. •

A Kg ò Me nt o.
Lo fignore Rè di Sicilia in cafa di vno caualiereCaftigliano

alloggiato - Duo de fuoi più priuatì caualieri con violeqtia

togliono la virginità à due figliuole di l'hofic ealialiere ; il fi-

gnor Rè con grandiflìmo recrefeimento fentito , le fa loro per

moglie fpofaie, & à l'hohore reparato , Vuole alla giuftitia fo-

diìsfare, & a duo fuoi caualieri Fa fubito la telta tagliare , & le

donzelle hbnoreuolmente remarita . Allo illUftriffimo Signor

Ducad'Vrbiao. ,

ftouella.X*XXyiI, ..

NARATIONE.

Dicoadunque che dopò il ritornarfe di la ricca , ti poten-

tehiiflìma Hàrftllona à la debita fidelità del inclito figno

re Rè dpn Giouanni diAragona loro vero fignore, egli del

tutto deliberò vendicarle la occupata da fhncefi per pegna-

«a, alla imprefa de iaquale il Aio fuflidio pròiiocò Io iiluftrif-

iìmo prence di Aragona Rè di Sicilia fuo primogenito, ilquale

peroftequiire alti paterni mandati falciate l'ifpane delicie

con piacere della nouella fb'ofa infìeme con fuoi baroni, & ca-

tialeri inno al camino,&pafsando più città del Gattigliano rer

gno,& ogni luogo lietamente raccolto,& qùàfi come a lóro fi

gnore honorato , arriuòinVaglièdoli doue non meno per la

fuaauttorità, cheperilnouo parentato fu honoreiiòlmente

&: con gran triuphi receuuto , alloggiato in cafa d'vn notabile

caualere de primi nobili della città , ilquale dopò gli funtuolì

apparati, & fenza alcuno fe/paragnò per non lafciare alcànaj

parte de I'honore , & allegrezze admoftrarli, fi còme a fi gran

prence fé richiedeua . El dì feguente fi fé conuitafè a cafa fùa

la maggior parte delle donne della città a fargli fella , con di

uerfe qualità di ftromenti d'ogni maniera di balli , tra le quali

più che altre leggiadre, & honefte furono due Aie figliuole

verdine , & di tanta fouerchia bellezza che fralo rcfto teniano

il principa to , per il che accade che duo caualéri Aragoncfi di

primaamati,& molto fauoriti da eccellente fignore Rè, fé in-

««norwn» ardentiflSmamentcógn'v^o a mu'di'dctte belle da»
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micelle>flc in maniera che in fi breuiffìmo tempo (ì riéfo.iidrncf

fuori ilpelago di amore yfciti > che aiuno alerò in contraria

vento li hauerUa porto di quiete pofsuti ritornare>& antefa

tto ilfolo loro difordinato volere adoghi hOrjèrtiffiino' debi

to di ragioné.per vlt'upo partito già prefeno prima che di quirt*

di fc dipartissero fé morte fé ne doucfse ricèuere ottennero

la vittoria di tale imprefai & per il partire del Rè loro fìgnore

eccfcllentiffimOjCh'iiproffimodi fé apprefsaua propofeno d'v-»

nò volere d'accordo la feguente notte tileloro iniquo, & fee-

Jerato derìderlo mandare a intero effetto , Et hauuta per ìtrc

na , & cauta via la prattica d'vna fante di cafa del ca.ualere,la

quale fi domandina per nome Àgnolina, laquale nella propria

camera de dette donzelle dohriia , & con molti doni , & affai

promeffe còme di oltrarriontahi è eoftume , corrottel3,con lei

ordinorno quanto per compimento al fatto b'fognaUa , &cO*

ine Incamera , & fedeftre de dette donzellò follerò molto le-

uare dalla ftràta nódimenó amore à memoria loro haueua tor

nato vna fcala di corda, che nel loro carriàggio tediano,che io

altre parti per fcalare de monalleri hadearto adoperata , & di

quella l'oro occoriè » tale bi fogno feneferuire, attento che

Ogni altro penfiertìhauano gii trouato vano ,e come notte fii

con li neceffari j preparatore a piedi della proiiifta feneftraj

fé condufTeròjét con il fauore della contaminata fante hebbero

maniera da appiccare la fcala alla fineftra della camera doue_»

dette donzelle fecuriffimè fi credeuano effere e l'vno dopo l'ai*

tro faliti,& con picciolo lumeintrari le trouorno in lètto ì*

guude e difeoperte, che forte dormiano , & quiete delle quali

•gn'Tiio d'effo l'amata con grandiflimo amore conofeendo lor»

fepoferodajato, & acconcioino a fornire loro prauo trillo

$c fceleritiflìmo proponimento , per la venuta di quali le

Jiouerctte, & honefte figliuole auchora che del tutto non fi

uegliaflero pur vna con l'altra fefteggiare,co'me evano fri lo*

iti eia folite credendoli , prima ch'el vero del fatto ha-

Ùeflero conofciuto,fentero la virgiriitade con graudiifinia vio

lenta* & inganno loro effer fiata rapita , & robata,& dolenti

di ciò à morte con altiffime voci chianìotno , & domandano

foeeoifo . Allo rumore,? quefhoac graudiffimi facci di quali •,

r. -- il
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51 padre preftiflimo,8e rati (lìmo venuto,e dalle figliuole il fat

to ra contatoli, & trouato quelli caualeri fuggiti, & la fcaL«_s

anch'ora al!a fineftra appiccatagli parue per fubito ifpedientc

& con afpie minazze, & tormenti volere dalla detta fante fi-

pere, chi foffero li laceratoti delia honeltà , & del fuo honore

itati dalla quale a lui pianamente di chiarato , & ogni cofa fa-

puto per certo con quello dolore,che ciafcuno può penfare,&:

a confortare le figliuole che ogn'vna volontaria , & horribile

ìnorte haueua già eletta , come di fu anchora che l'anguftia_»

della méte hauefie il cuore del prudente caualere mortificato ,

pur con animofità grande con le figliuole per mano fé n'andò

in camera del Siciliano Rè,e diffe . Signore mio ti piaccia di

aldirme , & afcolrarme alquante parole , per di/cazzare via Jo

affanno- , e f'aftidio ilquale poria auenir nelle menti humane ,

5o ho qui meco portato li frutti colti da li giardini de tuoi in.

ximi creati per vlrima ingratitudine, & perpetuo reftoro della

mia debita,& amoreuole dimoftratione,che per honorare coti

loro infieme ho già fatto , e detto interamente el fatto gli rac

contò, ilquale per vedere le figliuole qui amaramente piagne-

le da pietade , & intèrno dolore vinto ancho fu coflretto a la-

«rimare. El prudentiffimo fignore Rè che con dolore , &ri-

crefcimento grandiflìmo il caualere haueua afcoltato, fu da

tanto furore, e fdegno affalito che poco fé tenne,che in quello

punto non facefse li fuoi prauiffìmi caualieri vituperofàmente

morire, nondimeno téperatofe alquanto fé riferuò ne l'arcano

del fuo petto la fiera punitione, laquale a tanto afpro, e ftrano

cafo fi richiedeua , & dopò ch'il pouero caualere con le fue fi

gliuole con afiài acconcie parole infieme hebbe racconfortati

deliberò prima al perduto honore di quelle in parte preuefle-

ie,& il conceputo fdegno alquanto mitigare, perche difterico

il fuo partire in continente ordinò col podelìà chetuttinota-

bili huomini, & dóne della città,per vna nnoua feda che di fa

re intendeua in cafa de lo caualere fé adunaffero , liquali pre-

Jtiffimi yenuti,& in vna gran fala condotti il prudentiffimo Rè

in mezzo delle due donzelle accompagnato iene \(cì fuori , e

da l'altra parte fatti i duo delinquenti fuoi caualeri, iui

jrcnire,quafi Jagriiaando lo enormiffiino caio, & come,8f qua-
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i era fucefso puntualmente a tutti fu palefe, per h cui cagio-»

e egli voleua che per alcuna emenda di tanto deteftando ec-

efs» quiui de preiente ogn'vno dello fatto hauefsero là fn;i_»

ier moglie fpofata, & che a ciafeutìo fofsei'ó diete milia fiori

li di ©fo de dote per detti cofthuiti, & fu,bit© ciò mandato atf

ntero effetto . Lo eccellentiffimo, & liberàliffirno Rè de fuoi

ontanti volfi quini di prefente le pforhefse dote alle donzelle

nteramente pagarle coli lo hauuto doJote,& triftitia in tan-

a allegrezza conuertito fu la lieta fella raddoppiata, e la con-

cntezza di ogn'Vno fata maggiore , perche il Rè in urla irfae»

Ira piazza venutone,e fatto tutti,& nobiii,& popoli a fé chia-

«are , doue i nouelli fpofi ben guardati erano puniti dopò che

la gli araldi era molto, & diuerfo ragionato,pofto filentioa_»

;li afcoltanti,& dif'se,Signóre mio pareiidome con mia poca.*

ìontentezza allo honóre dello bono caualere mio hofte , e di

Ile figliuole di quelli opportuni rimedi preuedere che tale ì-

tremita da li fati mi fono fiati conceduti,come ogn'vno di voi

i« porrà in futuro fendere teflimonio,voglio hormai alla giu-

iitia alla quale prima , & più che à hiun altra cofa fono obli

ato interamente fodisfare , alla quale più prefl/ eleggerla la

norte che in alcuno atto mai ìriancafc&peròciafcuno tollere

ipatientia quello che con dolore mai fimile guftato per di-

iWigare dal giufto ligame di fare intendo , acciò detto fenza

Itro giuditio dare fatte venir due nere velli infino a terra , c-

[li duo caualeri veditene, domandò in quello infrante in tanta

ìegno fpettacolo che amenduo fofsero decollati » & Coli non

enza generale lagrimare degli circoftanti fu fubito mandato)

A effetto,] quali per li cittadini honoreuolmente fatti fèpelli-

e,il Rè volle , che tutti gli loro beni che haueano mobili , e i-

nobili alle vedoue donzelle fofsero donati, e ciò ifpcditO, pri

lla che la non cominciata fetta da nuouo dolore fof&e occupa-

a,come il Rè volfe furono le ritchiftlme donzelle a duo dei

rimi nobili cittadini pef moglie fpofate, & coli la feda Con_»

anti Variati cali raffreddata , e rifcaldata fu finita . El Rè cori

9 efsere vnko prence di virtù , & liberti al fecolo flollro Mi

mo fé penti , & le maritate donzelle cori li Iofo nouelli i pofi,

[odendo , & trlumphando rimarti gli haiiuri doJeri in fonimi

illegrizza^rtron^conuertiti. ^^.
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yno figliuolo del Rè de Tunefì è prefo da cottoli, & Vendu

to a Pifi i Io patrone gli pone amore adofso , e in procefso de

tiemp0 g'' dona liberta , & non conosciuto nel rimanda acafa ,

51 quale poco apprefso divenne Rè de Tua.ifi , iìpifano non do

po molti anni è prefo da fufte de mori, & alvi fonza cono

scerlo e dato in forte perifchjauo ilquale recoaojcendo per

gratitudine fa far la forelfa Chriftiana , $z con gran parte de

thefórt gli la da per moglie, &ricchiflimo nel rimanda a Pi-

ia , ÀHòllluftiifiìmo Signore Giouanni Caracciuolo duca de

Melfi .

Nouella xxxxviij,

N A R RAT IO NE*

TRà molti virtuofi ragionamenti di certi notabili merca

tanti l'altr'anno fomiti da vn nobile Ferentino per fermo

raccontare come che dopo l'Ifola de Sicilia fu perii Rè Piero

«Paragona occupata li corfari catalani con tale commodità fa-

ceano fopfa de mori di continouo gradiflìme prede,per lo cha

i 1 Rè de Tunifi fornendo ognidì efsere da pirati danneggiato ,

délliberòfare'vn redutto mezzo in forza , fopra vno grandif-

iTmofcpglio chiamato il Ciinbalo, pollo parecchie miglia in

mare de rimpetto a Tuniiì , per poterui di coritinouo le guar

die tenere > che con fumi , e fochi defsero fogno in terra quan

do fufte de chrifiiani fé haueffero in quello occultato , & yno

dì con certe fufte bene armate con molta de più cara , e nobi

le gente , e con,maeftri di tale arte, mandò elmo primogeni

to figliuolo , nominato, Malera, , a prouedere detto luogo , &

ef$endo non molto dilungi al Cjmbalo pofto parecchie migli»,

in mare , come volfe loro djfauentura, fe abbatterò tara due ga

lee di catalani -, le quali per forza di remi poftefo la fufte ih_»

mezzo coinè gli ammatftraùfalconi peregrini nel bafsebat-

teno le timide rijbere cofi li mori non valendo;ne fuggir ne al

cuna far difefa preteriti furono a falua mano preft. Malem-*

arichora che molto giouinetto fofce e in maniera chele Aie pu.

lite guancie de leprime lanugini non erano qflefe , pur efceu-

^prudentiflìmbdèpòfìèle regalevefteein, marinàio traue-

fti'soiì soms Jiuosìo ds rem,o fu con gli altri infame prefo , k-
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gate , o pono in galea , gii patroni de dette galee hauendoil

gran numero di mori pi eh* deliberorno verfe ponente ritor*

nando oue meglio poteuanode la fatta preda fare tra loro il

coftumato bottino , &hauendone molti dì con gran fauore di

Venti con profperità nauigato-, efopra di Ponfo peruenuti, da

fòbica contrarietà de vèti afsagliti e moleftati furono coftretti

andare quafi per perduti in foce d'arno e inquella a fafuaméto

rédottivédero la magior parte de Mori a Pùa tra li quali Male

regio figliuola molto delicato bello fu venduto a vn nobile

giouinetto Pifeno chiamato Guidotto gamba corta, elquale

vedendolo deli gentile afpetto , quale devna mcdefimaetà

coniai da fua benigna natura rinata, & ancho per efser dela

mone di fuo padre rkchiflìmo rimano , nonio vorfe anilina»

feruitio vile porre, anzi de fue lanciate fpogliereueftitolo de

contìnouo apprefso de fé et menaua , e vedendo agni dì li fuoi

ornati coftumi più. alla nobiltà , traila virtù- che au *ltro tira*

re feco giudico efso non potere fé non di nobilifiima gente tra

mori nato, e con tale credulità ftando fempre in piacerli , &

bene trattarlo sfngegnagua , è conofceudolo de acuto e nobi

le ingegno propofe che come la lingua tofcana haueua in bre-

ui di imparata , coiì de lettere moderne, latine le efser pofsea

l'altee fue virtù.accompagrjare , il che facilmente ottenne pe

rò (the non furono forniti tré anni che egli noi; faria flato da

niuno fé non per tofcano e de lettere conueneuolmente orna

to conofcìUto , per la cui cagione per le prime.» in tanto amo-

rè egratia del fuo mefsere renne , che vn'altro fé lo iftimaua,

e come vn'altro proprio fratello , & lealiflìmo compagno de

la perfona , & de le faculfcà gli haueuaxoinmefso el gouerno »

ilcheMalem, dal fuo mefser Martino nominato » vedendoli,

da fi infima miferia a fi degne mani pervenuto , laudando Id»

dfo fi fceneda òlua modo contcnto,& nel ben feruire con mag

giore iihmza ogni dì ftudiaua, e ben che il fujgirfe con tale li

bertà ogni dì gli fofse flato concefto , pur da lo amore de re

ceduti beneficij reftretto mai tale penfiero nel fuo petto fi po

tè firmare , il perche Guidotto per diraoftrarli l'vltimo grado

de fuóamore seenne in nel difio volerlo tentare di farlo Chr-i*-

ftiano.atìlc cheli potcfsc alcujjafigliiwladi ben. nato per me*



lie con buona parte di fue facoltà donare , e vn di chiamatoc

elo con acconcia maniera tale fuo de/iderio ]i fé manifefto,al-

quale Martino con humiltà grande rifpofe > fìgnore mio co

noscendo il miferrimo flato nel quall'era allhora che per Tilt

leruo mi compararti , & quello che per tua innata, & natura

le virtù fenza io hauertene data cagióne ine hai efsaltatorton

folo in quello che per mia commodità con tanto amore, & ca

rità m'inuitij doueria volontario venire > madoue ilbifogno

tuo il recercafse lo perder de la.prppria vita non degnare,tut-

ta via non douendofì a te niuno mio picciolo ò grande a fare

occultare . Sappi ch'il vero ò falfo di noflre leggi alla verità"

lafciando la mia non intendo fé morte ne douefse receuereper

'altra cangiare , fuplicoti , per la tua gran virtù di ciò più l'ani

mo mio non inquietare ma fé compimento de lo incominciato

bene ti dignaflì a mio padre che notabile > e grandiffimo mer

catante tra mori èconofciuto, mandarme , fperafia in breue

tempo farte de li frutti di fua , &miamercatantia congran-

diflìmo piacere guffare , & quando il contrario per foueichia-

mente amarine del tutto decreto haueffi , fappi del certo che

dal tuo feruitio fin ch'il morire mi farà concefso per alcun té-

po non potria mancare . Conobbe Guidone la integrità de l'

animo de coftui, & de nonpicciola auttorità iflimandolo non

fu pentito de quanto d'hoaore, & de bene gli haueuafatto

egli rifpofe , Martino mio come li effetti t'hanno in parte pof-

futodimoflrare cheniunaperfona peramiflàdi fangue con

giunta fé hauria ne più ne tanto pofsuto amare , quanto io ho

amato , & amo te5& fé la mia dimanda ha pafsato alquanto 1

li termini della honeftà , tieni per fermo che non altro che pei

dimolrrarti l'vltimo Iogo del mio core l'hòcàufato, nondime

no dopo che conofco in altra parte efsefe il tuo Volere ferma

to ti conforto a flar de bon'animo ch'io té prometto in breuif-

lìmi di mandare ad intero effetto il tuo nonetto defiderio Mar.

tino la grati Alma rifpofia intefa lagrimando , difse fignor mia

efsédomi al preséte ogni debito di gratitudine interdette non

voglio che nifi rédere di gratia me fìa cóeefso3l'vno,e PaltrCil

remunerarne di tutti bcui che da mia parte ti debbia riftoro

fare tale » quale tu maggiore defìderi 4 te mi jaccoirando ,

Cui- *
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G irdotto anche per tenerezza piangendo ftrettamente l'ab

bracciò , e bafciò , e doppò alcuni altri acconci ragionamenti

prdinoriso come e in quale maniera nel poterle con le galee di

Pifa ch'in barbaria patfauano mandare , & efsendo il Paffagio

in ordine . G.uidotto riporlo il fuo caro Martino honoreuol-

mente in arnefi e fattali alcuni gentili , & degni doni , e conia

borfa colma di moneta e con vn fiamme de pan lagrime a ca/-

fa fua nel rimandò. Il Re de Tunifi che gran parte del ponen

te hauea e da Chriiliani renegati,e d'altra gente fatto il fuo fi

gliuolo con diligenza cercarene in alcun latto mai niuna noua

renùorje , veiìendolelo fi ben veftito e honorato dauanti oltra

l'amore, e carità paterna, quanto la fperanza di lui gli era_s

<3el tutto mancata , tanta fu là fua contentézza, e la dimofrra-

ta feda maggior, e dopo le infinite accoglienze d'ogni fuo paf-

fato accidente fatto , mandò per tutto il fua dominio che del

recuperato fuo Malem gratiffima dimoltratione d'allegrezza

ciaicuno facefle, cófi fu ratto, oue poco apprefso di tanto giu

bilo , e fella . El Rè de Tunifi ch'affai già vecchio era pafsò di

quella vita doue confiderate le virtù di Malem per Tunifi, &

ancora che meritamente come figliuolo delRè maritauail fcer

tro del folio regàie ad alta voce gridarono, & creatolo Signor

con volontà de tutto il barbaro regno, pigliando fperanza dal

tiouo Rè faauere bona compagnia , & con gran piacere de fuoi

popoli, e fenza altro interualo diuenhe Rè di Tunifi,& hauen-

do del Regno , &de paterni teforì la intiera poffeflìonegià

p refa , di continuo ne li occhi de la mente li ftauano fcolpiti li

irremunerati benefici;', «he dal fuoGuidotto ne li oportuni

tempi hauea receuuti perfuadendofi che tanto la remunaratio.

ne bifognaua li hauuti beniauanzare,quauto l'auttorità el pò.

tei e fuo fi fiendea maggiore > e tanto più quanto l'amico alla

fua liberalità era volontario , e per1 propria virtù venuto, &

egli, a debito de gratitudine era neceflìtato , & folo lireftaua

fermo nel penfier come li fofse la maniera concefsa di tale fuo

virtuo/ò proponimento adimpire alquale Iddio , e la fortuna,

bauendoli infiho a qui tanto fauore dimoilrato , umilmente lo

volferodelfuolionefio, & laudeuole defiderio fodisfare,

per cagione che guidotw «mchora, che. 3 pi fa de primi cittadij
Cinqui. ■"'•* " X nifuf-
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ni fuffc » pur per Certe brige cittadine/che fu cofhetto ad

andare in eflìlio a meffina perche falito invilo mercantile le

gno effèndo vicino in faro fu prefo da certe falle di mori , <_?

menato a Ttitìifi per fua grandiflima ventura dato in fòrte per

ifchiauò del Re doue chi ha intelletto pò penfare che conforto

che folla2zo,qualè piacére pòfsea ih la ménte de Guidotto re

gnare , beh mi pènfo ch'egli più volte tra fé mede/Imo clicca y

ah fortuna, ah fea forte io libero, fonofchiauo, volefsero i

fatti che fentefse noùa dèi mio Martino ilquale de certo cre

do còme amico ancora manderia pel mio refeato a pifa ò pro

curarla la mia libeftà ," in modo' che in tanta feruitù non fabia

no finitili giorni de la mia reftante vita , & in quello triodo el

pouero Guidotto de continuo cori afpri laménti fé afrìigea , &

per pèggio che morto ift imandofe defperato viuea per la cui

cagione egli giudicauà la fortuna a peggior partito non l'ha -

Ber pòfsuto condufe ,' e farlo più de viuenti trillo fi per efSere

déftituto de fperanza de fèdehtione y e fi che efsèrido in pote

te di quale altra perfora fi vaglia èfsere venutogli (aria fiata,

el vedere del fuóMartino còncefio, & di lui la lua fallite pro

curata i poflò adunque il pouero Guidotto di catene carico co

altri afsai pfefi chriftiani alla coltura d'vngfade,'& bello giar

dino del regale pàlaggio » che altro ch'elRe con pochi de fuoi

v'andaua' y con dolore intollerabile y & fenza alcuna fperanza

del futuro bene hauèndoli larieceffitacón la forza inficine l'a

gricoltura imparata con la zappa ,' & col coltello, & con con

tinue lagrime domaua la vita fua ,' onde accade che il Rè vn di

per il giardino a diporto andando, li venne alquanto raffigura»

to el pouero Guidotto , & arichor che égli tenefse per iittpot'-

fibife lui efsere dcfso , attento che la mjferià ogni fua' fimi li Eli

dine gli toglieua j'pùr fi fifso mirandolo ogni horadal dubbio

fi faceà più certo y & à lui auicihatofe in tófcàno lo'dimando

chi,& di qiialle parte fufse ? il dolente Guidotto alla voce del

Rè leuata la tefta , come che la noua barbi e li reali veftirrienti

l'hauefsero vn'altro fatto parere,efso incontinente conobbe, e

per indubitato tenne il fuoMartino éfsére Rè de tunefi diuenu ■

to,&cofifenz'àltri inuiti àfpettarélagrimando a i piedi del rè:

£ giuò e da foucrchia, & inpéfata allegrein impedito la gì .?
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tia Aia afpettaua , Malcra del tntto certificato lui effere il Aio'

Guidotto quanto la cofa de lui desiderata era ftata grande» ta

to el vfederfelo apreffc li porgèua maggiore piacere, & in ma

niera , che quanto tenea da la fortuna nulla iftimaùa à fifpettò

de hauerli il Aio amico,&: iti tanta miferia coftituto dauàti ma»

datole fattolo in piedi leùarc, e teneramente in bocca bafciato

e fubito di catene fciòlto, per mano in camera lo códùfte é do

po fé riebbero infinite vohe parimente abbracciati, & bafciati»

è tutti loro accidenti^ felici, & aduerA raccontati, il ftè lo fe

ce incontinente di Aie regali verte adobare , & in fala oue tutti

Ji fuòi baroni erano il menò , e quando hebbe loro manifeftato

chi era colui è quanti,e quali erano li benefici;, da lui riceuuti,

comandò a ciafcuno,che come a fé mede/imo lo haueffehono-

i3to3riuerito, & come a fé è loro indubitato Agnore adoratole

dopo, che circa vn'anno in tanta altura , e gloria lo hebbe feco

tenuto gli diffe,amico caro dopo,che alli dij,e noftra lieta for

te piacque con tanta imperlata allegrezza il fugo, & vnico de

siderio fodisfare,mi pare affai debita cofa,che de te raccordan

domi il fine a deriderlo fi debbia per me à intéro effetto manda

re > & imperò per lo v'incoiò de noftra immaculata amicitia ti

fcongiuro,ti piaccia fcoprirnie quello, che più l'animò ti dilet

ta, o qui meco infiemenon che compagno ma fignofe di me, è

di quanto io tengo rimanerejOtrefo con quella parte de mie fa.

cùltàjche la cominodità più,chc dal douere mi firiano concef-

fea Pifa retornare,- però che di tutto farà iltuo volere fubito

adempito . Guidotto ancora ,■ che nel regale fòlio A vedeffe » è

còfi il Aio paffato flato come el prefente, e futuro effaminaffi ,

nondimeno dall'amore de fa patria , e pietà materna de le fat-

tioni de parenti & oflcquio d'amici tirato , e fopra tutto dal»

perfettione de l'indubitata fede di Chrifto recordadoli, per vi-

timo partito ptefe con gratia del Ré a cafa Aia retòrnare , & al

Kè tale Aia delìtferatione con le ragioni inAeme fece rrianifefto.

Malem la rifpofta intefa come,che infino al cuore li dófeffe pur

li fu eariffimo l'animo de l'amico interamente contentare , e fi

diffi .Guidotto mio coluijche è foloconofcitore di fecreti del

cuòre mi Aa teltimonio come à tanta felicità quàta da lui fen-

Z a alcuna tua ne mia operavionc m'ha concerta, ni uno cafo ad-.'" """' X i; tìerfp,
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uerfo,me haueria poffuto foprauenire,die tanto m'bauefle no-

iato quanto vederti da me partire nondimeno cocofcendo con

-, h perfona infieivie quanto tengo de te l'hauere in dono riceuu-

to non mi pare , che a fi alta liberalità niuna gratitudine balli

• per ricompenfa,fc non te a te medefimo come a qucllo,che fa-

pra ogn'altra cof'a me fei caro conccdere,e però a me lrefso so-,

mamente offendendo , voglio , che non folo ilrepatriare te fu

Concci'so,ma con quello iniieme vn'altro me accompagnando.,

te riccone bene contento rimandare, e ciò farà Maratta mia fo-

rellajlaquale afsai giouane,e bella,fauia,e coflumata(comc fai)

efsendo,voglio come a chriftiana per moglie te fio. ipofata.e di

ciò ti piaccia l'animo tuo è mio per commune beneficio con

tentare- Guidotto infinite gratie al Rè rendute li rìfpoie, f"e ad

Ogni (uo volere efxere apparecchiato.Makm dopo alcuni altri

di fatta fua forella, da li facerdoùde rabato fecretametne bar-

tizare con la valuta di ducento milk doble tra gi oie,e contanti

al fuo Guidotto per moglie la donò,e co altri afsa.i nobili {fimi

«ioni, lietifiìtni a Pifa houoreuolinéte accópagnati il remando

oue efsendo d'amici,e da parenti con gran trionfi raccolti , e

kònorati con gran ricchezza > e beili figliuoli dopo la lunga e»

tate di loto vita donatoli il corfo fii terminato.

A RG O- M E NT O.

Federko.Barbarofsa trauefìito andò alla Caia Santa , e dal

Papa fentito fa retrahere la fua figura , e h manda al foldano x

per la quale Federico è prelb,el foldano donandoli liberta vo.

le cinquecento milia ducati , lafciali el corpo di Chrifto in pe-

Jmojfe ne ritorna manda el promefso danaro, el foldano de ta-

e virtù tirato gli li remanda,raffermano tra loro amicitia,e h.

Imperatore caccia il Papa di Roma . Allo eccellente, e firenuo

fignor Matteo de Capua.Conte di Palena.

Nouella xxxxix.

NARRATICENE.

HAuendo l'I mperatore Federico Barbarofsa del tutto per

fua grandifljina diuotione deliberato , come catolico , e

Chriftianiflìmo Prence vedere il fepolqro de colui, che per la

generale ledendone volle in fullegno de la Croce morire , co-

jniaciò feaetainentea dwe Qi4ine a li «ecefsarij preparameli

" . • 7~ come



parte: &
come non conofeiuto poteffe tale virtviofo , & fanto viaggio

fornire, & però noh feppe il fatto tanto occulto tramare, che

Aleflandro quarto allhoratiel fommo pontificato, & vicariato

de Chrifto affunto non fentifle tale deliberationèjjilquale come

fuo priuatoJ& fiero nimico con fuaprauiflima,naturain tanto

meriteuole, & deuotiflìmo camino farlo da gli nimiei di Ghri*

fio prenderei morire propofe, e per non porre il fatto in luu-

go hauuto vn ringoiare pittore alquale non piccioli doni pro

mettendo occultamente il mandò a retrar la figura de l'Im

peratore da fua propria naturale forma , & quella noti dopo

molto tépò hauutaj& de tata perfettione che folo lo fpirito li

màcaua ad efiere per viua,& vera conofciuta>per vn fuò priua-

to vbiculario al foldano di babilonia ìa màdòie gli impofe qua-

to a fare,e dire haueffe per compimento per prauo^e detestan

do volere , ilquale a conueneuole tempo giunto, & al foldano

per occulte Vie introdutto gli difle potentiflìtno fignbre il fan-

tiflìmo fignore noftro Papa me manda a fignificarte anchorajr

che tu fia de primi , & principali nimiei della chriftiana reli

gione, & fede della quale egli come a fuccefiore di fan pier©

e capo gouerno^e guida , che lo imperatore non contento d*

hauer gran parte del ponente occupato , cerca con_>

ogni iftantia volere il lenahte occupare , & per quello di con

tinuo con alcun'altri fuoi confederati , ii chiamano^ & p'rouo-

cario à pigliare l'imprefa de l'acquino della cafa fama , e que

llo non per veruna deuctionejcome à feguacc della bandierai

di Chriftò , ma come iniquo tirannia , rapace, & ambitiofo de

l'attrai beni,debellando j& te,& tutto il tuo patentato fatfe_s

generale fignore j & hauendo più Volte trouati fopra di ciò

^lioi penfieri vani 5e dal Papa hauuto di continuo fauole per ri-

,lpofta,'e da lui conofeiute,cerca per altro camino tal fua infa-

tiabile voragine volere adimpire , & fatti già grandinimi ap5-

parati con altri affai chriftrani non confidando che niuno ba

llane adarli della qualità del tuo paefe effataè perfetta notiti?ji

ha prefo per partito egli perfonalmente con duo dei fuoi più

priuati caualeri in habito peregrino venire in quelle parti , &

già intrato in camino , &preftiffimo haueràilfuo defiderio

fornito ; perche non felo fua Santità te n'ha voluta dare auifo

"77" ~ X SÌ. 3.U-



4*1 QJf'*& tM\.

a tale che tnpofll a tanca gran furia preftóprouedere , mate

ha per me inandata la fua figura dal naturai ratta, con laquale

facendo dpue pafiare debbe con "diligenza guardare indubita

tamente l'haurai à falua.maf)Q?r£fQ,& ciò dettogli donò det

ta figura in mano . El Soldapo che prudentiflìmo fignore era,

anchora che l'ambafciata,& l'ambafciatorehaueffe gratamen

te intefo,& riceuutp, & al Papa infinite gratie rendute,-& con

molti doni liccntiato lo meffaggiero lietifilmone rimandale ,

nondimeno fecomedefimo giudicò effere grandiftìma prauità

di tale peffima generatione di cfiierici,conhrmandofi con quel

lo che da molti molte volte hauea fentito dire ch'il fommo

paftore cpn la maggiore parte del fup confittone non folo era

di fuperbia,& d'auaritia de inuidie,& illicite luffurie ammac

chiate d'ogni fceleftiffimo,& nefando vitio ripieno,tutta via_a

dando a l'ainbafciata grandiffima fede , $j per considerare Ie_j

parti della figura de l'Imperatore, che di non picciola auttori-

tà lo giudicaua non folo con fecreteza , &ordine grande diede

maniera come cautamente lo Imperatore venendo fofse prefo

è fenzadare al fatto alcuno indugio mandò à richiedi re tut

te le potentie dei pagani, & con infiniti, &-' grandinimi thefori

a foldare gente per potere tanto gran naufragio che credeua

efsergli apparecchiato riparare,lo Imperatore gran parte dc_9

fue facende apparecchiate, quando tempo gli panie ccn li duo

fuoi compagni con arte traueftiti per occulto modo intrò al

propollo camino,e dopò molti trauagli affini,e difagi di corpo.

& di mente,& per acqua,& per terra patiti, arriuò la doue da

fuoi nimici era con non picciola diligentia afpetatto, ilquale

per il naturale efsempio fubito fu cofciuto,&r con taciturnità,

& honefta maniera prefo,fù menato al Soldano,ilquale quan

to fofse di ciò, & con ragione lieto,& contento, ciafeuno ne_?

pò far giuditio , & anchora che con alquanta rigidezza il rice-

uefse ,'pur finalmente mirandolo feco raccolfe tale prence ef

fere di grandiffimi doni, & da Dio, & dalla fortuna dotato, &

di maggiore auttorità iftimando che iftimato lo hauea, & fat

tolo con gran cautela dentro lo fuo palagio guardar , & coiu

<honore,& diligenza feruire,quando gli parue,à fé il fé venire,

& benignamente della fua occulta venuta il dimandò alquate
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io Imperatore ncn insbigottito della fua prefura con yifilifd

non picciolagli rifpofe. Signor hauendo,io per adriet.0 alle

faglie ponipt, alle de!itie,fcx: glorie temporali,& vane lode pi$

della mia erri c'enfumata deliberai quanto à Dio & alla fallite

n:ia fòdistarc , e ciò era per mezzo di tanti pericoli , & affimui

yenirc a. vif tare il picciolo albergo , doue ilxfigliuolo di Dio

generale redentore per breue fpatip dopò che per li giudei fu

s cci (b albergò , & anchora che tale mìp laudeuole defiderio

habl>ia contrario effetto hauuto , non fono ne fa* ornai pen

tito ftne dorerie non che vna , ma mille morti riceuere , pef

nauerc a' co!ui che per me fop'porto paffìone , & morte ferui-

to,Sr in parte del debito fodìsfatto, conobbe il Soldano perfe

parole de l'imperatore d^l gipditiò della prefenza non efser

ingannato , £c dando di gran lunga maggior credenza allo i n-

tero , & ragiopeuole fuo parlare 9 'che alla finiflra, & falfa in-

fomatipne del Papa da ceca inuidia,e fiero odio caufata, & (li

bito gli occorfe volere fopra di ciò alcuna parte di fua magni

ficenza dimoftrarc:& allo Imperatore riuoltò difse, il grande

Iddio che tutto può, 8c conofee me debbia teftimpniare come

hauendame la veri filma fama gra parte di tue virtù rapporta

te a iominamente amarti mi pareua efTere coftretto , & di co

piacene non poco defideraua , & certo fé al paflare di qua pi-

gliare da me fecurità,& fede te hauefll degnàto,come alla tua

dignitade fé richiede, faria flato tal tuo maffimo delìderjo con

coinniunc piacerejnondimenp efsendo come fori! li cieli haue»

no difpoflo pur venuto, mi piace fare intenderti più benignità

in vn inimico me penfaui trottare, che nel capo, &miniftro

della voflra fede te credeui hauer , & ciò detto la fua medefì-

ma figura li dimpflrò , e come , & qualle la hauea hauuta , &

quanto il Papa gli hauea mandato a dire per farlo morire par

atamente gli racontò:& gli foggionfe, quantunque tu per dc-

bellirono,& nel mio poter come penfo a vittima menato,e me

pctefsi coi nimico dellinimici vidi care te voglio non folo la

vita mala libertà donare, purnonrefla che dalla faputa tal

nuoua in qtià,vn gran theforp, ò ifpelp per li necefsarij prepa-

ratorij,non folo per preparaime alla diffefa,ma prcuedere a_*

L'offendere d'altrui, ch'io meco deliberato cjie in reconpenfa-»



3j*> òritjf À ' . .

dì tanto gran danno per cinquecento miJia doble per alcuni.,»

parte di detta moneta indarnofpefa.contnbuir débbi, gli quali

«ui venuti incontinente non, che de libertà ma maniera di farti

a cafa tua a faluamento ritornare ti darò, come che l'Impera

tore oltra modo ammirato reftaffe del dolofo è prauo operare

de lo iniquiflìmoPapa anzi delprecUrfore de Ànrichrifto, pur

fu tanta l'allegrezza de la virtù,che nel. Soldano oltra il »"tio ere

dere trouaua è ch'il fatto in lieto fine fi determinaua, chemi-

nimiffima cofa li parue il numero di quefto danaro , e dopo.I'-

immenfo rendergli gratia di tanta impenfata liberali tà,e molte

è diuerfe cofe infieme trafcOrfe de la guaita, & adulterata vita

di tale paftore,golofo,e rapace lupo chuènuto, gli difle virtuo-

jfiflìmo fignor ancora , che poco più , che nulla il dimandatomi

prezzo per me fia iftimato,nondimeno io non conofco,che re-

ilandò qui farlo venire da niuna commodità ini fia conceffo ,

per cagione, che nqn prima tale fatto faria in Chriftianità fen-

tito,che con cónfiglicé fauóre del rapa medefimo con colora

ta carità inforgeria è dentro è fuori in Italia moiri ambitiofi

del mio fatto,che in breuiflìmo tempo è l'impero è li àccomU-

jati miei thefori mi fariano occupatile cofi ad vn tratto il tuo è

inio difegno faria turbato, e guadato, io qui cornea priuatiflì -

ma perfona appretto di te in continoua cattiuità rimanermi ?.-

dunque per la tua grà virtù té piazza ad intera perfettione dt !

tomiriciato bene,a tanti mancamenti con vn folo operare pro-

ùedi, & io oltra la mia fede incomparabilmente molto più già

fignoreyche nò fono io per pegno ti lafciar,ò, e ciò farà il cofpr>

delfacratì{rimomioChriftoGiesù,perilqualeio te giuro è

prometto , che come prima con voler di effo Iddio gionto farò

fenz'altra dimora ti manderò interamente il promèÌTo debito ,

e me con quanto tengo hauraiin perpetuo obli.jate.Al Solca

no introrno le vere è non funulate ragioni de l'Imperatore, ma

fé gran cafo de la grandinala ftima , ch'el Prence Chriftianó

facea de la picciola hoftia in materia de pane compofta, e per

Je parole del Sacerdote in corpo de Chrifto redotta , la quale

fu de tanta forza de rompere ogni altro ptsSsfO, che de haue-

re il danaro haueua fatto , e fargli fubito il partito di riceutre

il de$w pegno di pigliatelo per veruna cupidità di detta mo

neta*



neta , ma fplp per vedere de la fede de detti Chriftiani tantali

grandiflìina ifperienza , & in breue parole gli rifpcfe egli d'o?

gni Aio piacere è commodo contentarli , e come hauea diman-

dato,colì fofje intieramente efsequito, e per il fatto, che feftir

nantia cercaua fenz'altro interuallo fatto venire vnp tehgiofo

dal luogo de Fra Miuori,&.in prefenza fatto il corpo de Chrir

ftp diuotamente £'con lefolite cerimonie celebrando confed

erare,? quello dentro vn dilicatiflìmo tabernacolo pollo con_»

gran riuer.entia,e diuoto lagrimare.El ChrilHaniflimo Imperar

tote al (oldano confjgnò,e raffinatagli la fede de quàto li ha-t

uea prpmefso,iui a pochi di occultiflìmaméte come era, venu?

to al fuo dominio Je ne ritornò doue efsendo , il riceuuto alt»

beneficio de continouo efsaminandocon celerità graridiffìma

diede ordine ad armare certe galee , & in quelle fatta Aia ho-;

noreuole ambafciana niont are , con vn fuo deuoto Capellano

gli cinquecento milia ducati de nuoua moneta , & con nuouo>

motto gli mandò gii quali a conueneuoli tempi in Alessandria;

giunti,e dinanzi al Soldano condotti dopo la honorata,e gran-

piffima ambafciata la portata moneta gli confignorno, de gra

tis chiedendolijche il Jafciato pegno ifreftituifise. El Soldano»1

che lietamente li ambafciatori hauea riceuuti,e la intera' virtù)'

infra di le mirabilmente cpmmendata,fe incontinente il taber^

nacólo del Còrpo di Chriiio venire,il che dai Capellano cógr$

reuerentia prefo,in prefenza del Signore,e de fuoi Mamaluchi

è d'altra gente fel communicò . Perche il Soldano molto più ,

che prima ammirato , e fori de fé rìmàfto fra di fé difse il reità

del mondo nò ha tale huomo,quale il mio perfetto amico nuor

uamente acquiftatò,è non fologiudicò de grandiffimaauttorir

tà la fede de Chriftiani5ma l'aniriio grande de l'Imperatore,che

per- vno fi picciolo boccone d'vn fuo minimo Capellano hauea

tanto pretio pagato, & agli Ambafciatori riuolto difse,toglia-

lo IddiOjche niuna quantità, de danari ò theforo fia bafteuole 3

ianne la voltra incominciata anucitia offendere o in alcuno at

te» maculare , è però al vofiro è mio fignore con el portato da

naro inneme vene ritornate,e con raccommandarmi a lui li di-

rete,che dopo gli è piacciuta la fua gran virtùj'aniaià occupa-

£e»yog^v>che ia ogni altra m^polsa,^ vaglia di ras è di qua.



to tengo difporre , faluoche di lafciarmi la ««andata moneti fì

£ pofsa per alcun tempo recordare , efolola Aia fatta dimo-

jftrationemi fia in etemo bafteuole per il Tuo refcato.Et oltra_»

Ciò non efsendo in me fi degno , e grande pegn» , quanto egli

per ofseruatione de fua promèfsa me la/ciò) conuenendome ài

quellojche m'e fertiire.El mio primo genito figlio non per pe-

gno3ma per arra è confettiamone de noftra rafèrmata è perfet-

tiflìma amicitia con voi infieme li manderò , pejrche egli , che

vnico virtuofo al mondo fi pò chiatnare,la fua laudeuole Vita è

crnati coftumi communicandoli , morigerato è bene inftrutto

quando li piace è pare mei pefsa mandare^ fubito fate vehke

iholtcdefiKpiù ricche è care gioie* eoa iìreftituito danaro il

figiró Inficine con teneriflìmo amore a l'Imperatore il mandò j

dal quale con gradimmo honore, è fetta riceuuto circa tre an

ni apprefso di fé come ptoprio figliuolo de contiriouo il tenne

* dopo dotto in lettere è de molte altre virtù accompagnato

con non piccioli doni al padre nel rimando, e ciò fatto come e-

gli non hauea il riceuuto bene irremunerato fatto pafsare , co.

H non volfe , ch'il perpetrato del cattiuo Papa impunito tra-

pafsafe, per il che fatto il potere fuo di grandi flìrhe gente è de

theforicontrail Papa ne Venne il quale non per Vendetta ma

per calligo, & eterno efsempio de porteti di tanto tradimento

è zelo non folo da Roma vituperofamente il cacciò,ma a l'hof-

pitale di Siena il fé come a vile Prete pouerauiente, & in rnife-

lia grandifKma come fi gli Conuenne morire. -

ARGOMÉNTO.

Vno cavaliere caftigliano dal Conte d'Armighaca fauorito

ferue il Rè de Francia,diuiene gran macfiro,la figliuola del cò

te s'innamora de lui,e la fua perfoaa gli ofFeri,il Caualiere per"

propria virtù refiuta l'inuito,il Conte il fentee per gratitudi

ne gli la da per moglie, il Rè lo fi gran fignore . Al magnifico

fignor Bufitllo giudice nobilifiìmo Napolitano;

NARATIONÈ;

Nouella I*&vltima.

CErcaado vhimamétetrà virtùofi gefti mi fu per veriflìino

raccontatole in Toleto città de Caftiglia,ft vrì cauals*

fe $ intiere generoi* ^miglia ftamaro Piero. Jtopes d'aiala
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ilquàlè nàuéndó V'n fuo vnieo figliolo molto Iéggià«fròj6 BgllS

fe di gran cuore aries nominato , cóme de gióuinì mole tpétiò

allenire, c6 altri fuoi compagni fi àbbaterno in vnà rlottufn&J>

auffa ; oue conuenendoii menare le mani amàzzd VrL*

hobiliflìmc giouine fiorito del Rè ; onde per sfuggire l'irà-*

del lìciti forzato paflarne in Franzasoue mortai guerra iiccdffi

t^ori gl'ìngle£t luì giuhrò,prefq foldo fotto il cbnte d'Amlghaè

fc«e parente del Rè,era generale deli'efercitojebfi valorbfame*

tefJortoiTu chettoh folo èra teròr deheinitij ma a Franteli lèi-

molò di virtù - Ónde il Rè acrefciutoli il ftipendiojtantó io iti*

iiiauajche fehza lui ctèdea no potei- ièar a fròte al himifco-.Àui*'

tìnato il vernd,ricohdotto PelercitOjvolle ii Rè c& vna feìtà di

tJame dar fegnb d'allegrezza delle fue vittorie. Perd fra càtìa-

Jietijil primo a venirjfti il cbtè d'Amignac co la fuavnica figlia*

Principiata là Feftaje per molti dì con piacere cótinuataj«uéilfe

Che come la figlia del «ietto c6te tutte l'altre di ferìnojC di bel*

lezza auahzaua cdfi riell'élèger vn vaìoròfo amate volfé il fui*

ingegno dimóftrare,fe hauendo ebnfìdcrate cbn la giottentùj &

bellezza .inficine le Virtù} è mirabile fama del.ifpànb caUalietèl

fi fiefaméte de lui s'innamorò, che quàl hbfa il di noti lo vedèa*

b de lui non fehtia ragibnafe>I;i notte no hauria pòftutd fehià

grandi filma hoiajtrspr.fsare, e per nòti haue'r con chi Causarne;

te di tanta fiera paflìonè fidarfì,còri molti3diketfi,& occulti,8é

quali manifefii legni li fé intèndere di ìùi tutta ièrugerfijC cotte

fumarii, io che da lui che ifpertiffiino he i'amorole battagìié.e-

rà Facilmente inte/b , ancora che bella a Ihàfauiglia li patefle »

nondimeno hauendo he la «lenire di cótihub fcolpiti li riceuite

ti benefici dal Signore fuo padre>prepefe in tutto a Quelli de Ì*«

amante,& iti tutto a ciò ognUe prèfentejt futura ferifuàììtà ed

perpetuo eftìlio,difeàcciarJe ih tale virtu'òfa deliberatiohe iti:-*

rnatofe co mirabile arte de continuo fingeà là paflìohata gUar*

datura } 'e li altri vagheggiamenti de la innamorata dbhna hbffc

intendere, per ii che de crudo pianto e dolo): oghi dì li datti tU

huoua cagione e talhora poco prouifttì,e tale crudelifèmà illi*

mando pur feco deliberò con più fecura e corto caminb feria

alle paleftrè d'amo re volótario venircé prefa la carta^Vna lei

li fwifle fi Qrn^aa8( w&fik <&% »»f*(§on. e t$>ì; Jcata,ch*



jipji fc-l'jj qpbije (pirto'de l'amato giou'inejma yn cere de mar-?

mp,hauéria a pietà commofio,termJnando il fuo elegante dir^

ró ytip cnif la gran fua yiolente morte hauea per vlrjmp fiippli-

fjp già eletta,e quella, ferrata a vn picciolo tantino fuo cime»-

r(ero datala l'impofe a chi e in quale maniera la doueadare^el

incifro che di tcner'etài& ingegno maturo era iftimàdo in queL

la npn fi poter fé non cofe di.'cattiuà natura trat;are cangialo

^pj'^ine al conte fuo Signora preftifiìmpse n'andòi& de la let-

terà3& a'inbafeiata li fé prefcntcdalquale prefa,e letta il difof:

^linatOj e biafmeuple appetito de fua vjjica figliola intefo, qu^r

jjp 3 & quale fufie il ilio > fiero non mai fimiie guaftatp dolore •

£ìaicunp nobilcuore di viltà, & Infamia. nimicp ne potrà darei

guiditip, §c intorno a sì agro partito haùèndo varie , e dìuerfc

cpfe trafcorfc,conie alla condigna punitione de la federata fi

gliuola pptefse cautamente venire,& prjroa ch'a niuno delibe-

jrato'pé fiero fé fufie affitto propofe come là malignità di queir

la òltrà il fup creder con intollerabil dolor cpnpiciuta} còfi .d<p

là Ylrtù>c finezza del bop caualiere yltima ifperienza vedere>è

fecondo ie cofe procedeano fé gouernare » & cautamepte ri-

ìcrrata Ja lettera al caro paggio tcndutola I'imppfe,ch.e con l'

ardine da la donna datoli a milTer ariete la portafTe , dalquale-

jpcciiutp la rlfpofia da lui la ritornafiea ilche con diligenza fat-

^p'jf\i dal cavaliere benignamente nceuuta, e di quella letta il

tenpre,ancòr che dal primo afsalto infino alhora quanto bene'

p tji male li pofsea feguire hauefse cori difereua confideratio.

ne esaminato pur con incommutabile propofir.o deliberò fp-

ìo là virtù hauere di cont nuo ferma per objeto , & de quella^

$>'rte armatp la carta prefe,e dopo che alle parti di fua lettera

■cpn honefra grande hebbe acconciamente nlpofto , li conclu-

dca che prima ogni natura di violenta morte più pretto elet

ta 'lùuerebbe che l'hondr del fao Signpr conte ne cpn fatti

ne cpn penfìero oflefo in parte alcuna>ò màeulato3nondimenOj

Ai pràwiicV naturali cpftumi del vile3'& feminep fefsojdubitan-

Spfnpp' la volfe dèi tutto efa fperare,atepto che quahdp talgra

n*M{r.e,' fi veggono da loro apiàri refiutare,& fchernire,fogfló-
■-"■' ,: '"--- '-*-- '• - ma con qualche*

2S«£e s«Ì*M
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die fé a lei 'dauà il core con il fuó padre medefirrìo noti con àt

irò me zzo ottenire kd.uerlp per fpofo come che à.battanza cò-

hofcefse la JiiuguàgUnza di loro forte nò ilcóieritire con queli

Io fó!ò fé fumeria il fuo.de/idcrio pofsuto fòdisfare altrimenti

fi tocilicisc del tutto dal capò taie,farìt.afià,che alli ticciiuti ho>

notile commodi da! padre j penfàri dò.ninna fo.iierchia bellez

za ne. candiiione di grande (lato , ne quadriti di theiori bafte-

ùoli la (uà .virtù rie mólto, ne poco ammacchiato, e quella (eri

rata al fauib fantino datola con nò piccioli trauagli,.& ìaquie.

te d'ànihio permei"i,è timore afpettàua à che lòcodi inala qua

lità.dpùefse riiifcire.il paggio la rifpofta.al fignoregli ritornai

& da lui con fegacifà in tefsa non fu tanto ne fi fiero il prime-

roconceputo fdegno,, & internò dolore per lui préfo , che

per la foprauenuta della conòfeiuta virtù da lui tanto amate*

cauàleremon fufsè maggiore; e in maniera tale; & tanta forzi

hebbe,che non fedo di memorarlo il fé bramofó. reftarlo, rriaJ

dal petto ogni, rigida deliberata punitióne cacciai lt , e verfo*

l'amata figliuola benigno e pio clemente e liberale farlo diiicj

riirèi'& invale laudeuòle penderò fìnriatofe feri za, parola ne co

là figliuola^ ne cori altri farne Rè ràttifsfimo fc n'andò ,, dopd

il fatto come.era dal principio iti fino alla fine fuaccfso con laj

faannoua delibVationè infieme gli Irebbe interainerite.raccon»

tato i di oratra' li chiefe ch'el parere .fuocol volere parimente

iòficme benignamente li fcoprifse il Rè che fauioj&.prudentif-

fìmo era non li pafue ch'la defet.tiua natura di femuie haucise

cofa alcuna niioua,ò ft.raha adoperata ma fé merauigho forte*

& qti.ifi fot- di le rimarlo delia gran caftan z;;;&; fortezza d'ani-

model cariale re conta ita mirabile ifperienza dimoivrata di

maggióre eccellentiftle fue virtù,& conditiorie iftimando,che.

pcradiètto iftimate hauèa,& dr.pòiche infiemé riebbero fopri

di ciò rnoJte,§r diuerfe cofe urafcorfe.glj perfnafe,8t comande*

cheJafuavltlma lodeuolé deliberatione; tufse fenz' aitfO.in-

teruallo ad intero effetto iparidata,& per il càualete mandate

& a loro incontanente vcnitto,& in camera tutti tre ferratili ;

il Re cosi cominciò a dire,cariffimo nbir.ro Ariete* inuendorK'

dal principio che fotto la protettione del conte à feruire, n

venifti gran parte de tue virtù eorparalejCQn tanta animate



f>rc}|ne,& prudenza,& con diue'rfe, & memoreuole operario-

-Jij d/ molliate non ti reflaua altro a farte per vhico a! mondo

}|Uerp,$t' perfetto cpnofceie,fe non Ja fortezza,occulra,& /ìn

fera yirrù, de l'animo tuo dimoflrarci, quale hancndp tu, tic l'

yna , & l'altra con tanta approuata ifpericnza fatta intendere,

pltra che in perpetuo con quanto tenqno ne hai obligati , pa-

reche non fplp dal doùere;& da l'onefia ne fia cpn<.efso,mà da

le tue immortali yiftù,"& jiella guerra,& nella pace yfati fiamo

forzati d farti guiderdone'tale,che da prefenti , e da pcìleri fìa

npftra gratitudine coinendata,e tu per efsépio,di virtù co eter.

pa memoria celebrato,è ciò detto dopp,che quàto per la lette

ra de la figliola del Conte, e per la fuaera flato propofto è rif-

foftojcV ogni altra cofa fppra di ciò per loro intefa gli hebbe.^

ugualmente raccontatagli difse,còrne che no' coi Conte in

ficine habbiamo ottimamente intefo è conofciute,che l'yltiinp

partito de la toccata parentela,ch'alla donna per final ri/polla

tiona^i j non d'altro , che da timore per non lafciarla del tutto

("degnata fu caufata come colui , che per la non picciola difa-

Piictglianza del fàngue,che noi permettea conofceui impoflìbi-

% a riufcire, nondimeno fé la natura nobile è fortuna ricco co

me lèi t'hauefse prodotto con l'altre tue degne parti accompa

gnato,molto maggior donna , che lei per fpoià faria permefsa

adunque haliendo tu ne li opportuni tempi à noi gran parte_9

dell'hauuta vittoria , & al noitro molto amato Conte tutto 1'-

hòricre a vn tratto donato , tra noi infìeme è con decreto incó-

minabile firmato per ricompenfa de tue tanto celebrate virtù

à tutti li detti mancamenti fòdisfacendo la bella, è leggiadra.*

Damigèlla com'cllavnicamentc defideraè tu per imponìbile

^eneftt,per moglie te fìa conceda,è dato fine al fùo parlare do-

pp'j'ch'el Conte con afsai ornate paiole quello hebbe intiera

mente confirmato per tenerezza quali lagrimando l'abbracciò

fy 'bacio per genero,& vnico figliuolo il battizò, ilprudente_»

cavaliere non meno ammiratocene contento di tanta imperi/a

ia" felicità rìmafto , non li occcife altra rifpofla fé ncn fignor

mie qùaritùuque chiaro cenofea» che l'auttorità di tua inaefti

g'" aride ,'è la virtù del Conte mio antico fìgnore> e nuouo Padre

£ ftendè"à tantoché in maggior flato honorem e gloria riparie

me



me potrefti , lo conofcimento di mCftefso hauere in fé tanca.»

forza.che come il render le, debite gratiejnon m'è concefso co

sì l'accettare tanto eceelfo luogo,non mi pare > che da niuna

honcftà , q douere me debbia eiser permefso , è pero a! la di'

fcreta confideratione di tua maeltà,è de Aia fignoria refti, & à

l'vno,& a l'altro mancamento Supplendo fodisfare,& io ne da

la fortuna ne de veruna mìa operatione fé non da la benigniti

dijrua maeftà non meritatOjiria per liberalità donato,tenendoj,

lo per tuo ricomperato ferjio è del Conte in eterno m'appel-

Hrò,& al Rè la mano il piede baciato il Rè magnificentiffimo

/>er non porre il fatto in lungo commandò fubito3ch'il feguen.

te dì al fuo regale palagio foncuofa , è grandissima fefta fufse

Apparecchiata» è còfi m fatto,doue radunato la gran caterua_»

de barj3ni,è caualieri de donne afsai,e d'altra molta nobile gé-

tefenzanepcr la donzellane per altri di ciò la cagione fen-

tire , come il Rè volfe fu la lieta fella cominciata , nel colmo

de laquale fatta la figliuola del Conte venire, non meno de na«

tura.che d'arte fatta bel la in maniera, che d$ non altro , che_$

lei mirare daua, àciafcheduno cagione, dopoché dagli aral

di fu mefser Aries per generale Capitano de l'efsercito , e per

Conte de Foes bandito è diuolgato per il contato , che fenza^»

fign«re era rimafto , in tanto memorabile Spettacolo fé Jaj

Gentil damigella dal nouello Con?e per moglie fpcfare, perla

qiial cagione iù la raddoppiata fefta continouata è l'allegrez

za di ciafcuno fatta maggiore,è non dopo molto Saputo di tale

nuouo accidente da rari ù cagione il Rè ilCo^te Indonna il

< anali ere furono con diuerfe lode ogn'yno da per fé è tutti in-

jìeme mirabilmente da ciafcuno commcndari,foriiìta per mol

ti di la gran felta^al Conte parue tempo coagli nouelli fpofi a)

ilio dominio ritornare, e dal Rè con. {bntuoSidoni commiato'

hauuto fepartirono,&acafagiontije da Sudditi con grandifH-

me fefle,raccoltij ognVno di tale degno auuenimento fé tene-

oltt a modo contento,per il che il capitano de la pietà. patera

& ofsequio filiale aftretto li, parue mefsere Lodes fuo Padre

tanta altezza,e gloria chiamare , è per lui honoreuole comp;

gnia mandata,& iui con conueneuole tempo condottoiquant

« quale fufse la lentia^ allegrezza d'amore è carica ripiena.



1-ì* gj' 1NT A
%ìa tutti ricominciato è fatta maggiore dafcunòpuò confido*

*rare,liquali in tanta felicità lafciando,de lor fcnuer, e del mio

ipiùoltranouellare dei tutto mi rimango.

Parlamento de l'auttore al libro fuo .

ESfendo la Dio merce alla fine della cominciata fatica par-

mi tempo mandare te mio humile libretto nel cofpetto

di colei , per la quale tanto al mio fragile intelletto quali in

fupportabilelauorogiàprefi fappi Nouellmo mio che e!la_»

non folo tra le humane madone di ogni Angolare virtù e illu

strata ma con la deità cclefte pò, & meritamente efser accom

pagnata , & però prima te fìa imponilo che con ogni humiltà

gli te rapprefentata , & bacciata che li haurai la fua candida_s

mano,te medefìmo fenza altri latore da mia parte gii te dona,

da me fé per auentura conofei che per la tua poca prefenza..»

con ifdegnofo volto te receuefse , ramentale che come Xerfe

glorioiìffimo Rè vn dì caualcando accompagnato da molti de

iuoi baroni , come à fi gran prence fé richiedeua , efsendo al

vallicare d'vn fiume alla riua delquale era vn agricola che con

l'altrui buoi folcaua il non fuo terrenrto, alqtiale fu detto, ec

co il Rè, ilpouéretto fapendo che coftume antico ch'ogni vno

alla prima villa del Rè gli douefse fare alcuna Oblatione egli

radendoli fenza modo alcuno potere come era già debito il Rè

m fegno di maggioranza honorare,cumpunto da mirabil tene

rezza del fuo cuore Jafciati ibuoi con fretolofì paflì,fe gittò

dentro il fiume in mezzo del quale vide il Rè , & con 1 e inani

giunte pigliò vn p ugno d'acqua, & andò verfo lui,& gli difse

fignor mio in me non e oro ne argento ne altra fàcuhà da po-

terte come è già debito riuerire , & come Rè mio lignote co-

nofeere fé non con quella posa acqua la quale ne le miefatl-

cofe mani già vedi , prendila adunque tè fupplico con quella

purità di cuore , con la quale te la dono, & fappi certo, che fé

da lieta fortuna mi fofse flato concefso come fé ti conuiene te

haueria fatta la debita obUtione ; mirabile fu la Immanità del

Rè, non ifdegnando inclinare la fua delicatiffima bocca nelle

lutulenti, & rozze mani del coltiuatore della terra à bere di

quella acqua , riguardando , al puro effetto del donatore,

xingratiiuglo. caualcò oltre . Adunque tornato che le hauraiì

P?5&
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memoria il detto efsempioper auttorità qui produto,gli tor

na a dire che quantunque io conofca, che alla grandezza dsì,

Aio ipirito ogni fcntuofo dono farebe fcarfo nondimeno fi de«

gnijuon la poca tua qualità ma la grandiflìma aftettione di co

lui eh e dimanda, prendere ti debba, con quella humanità che

fua maeftà fuole le picciole cofe hauere care,e perche mi per-

fuado che efsequito il fopra dato ordine tu ferai di tale ferena

ftella lietamente riceuuto , mi pare efser coftretto infirmiti

come douerai con l'altre priuate genti,che ti leggeranno por •»

tatti, & prima voglio che per niuno tempo debbi perfuadere»

e pregare , ò forzare altrui , che ti debba leggere , a tal

che le lunghe , e non faporofe nouelle delle quali tu fi

con mal'ordine , & inornato parlare comporto , nondimeno à

chi non vuole iaiìidio>e rkrefcimento,ma coloro,che volontà-

xij a leggere ti veranno, con piaceuolezza grande ogni tuo fe-

creto fenza rifparagno alcuno moftrolijpur fiatai attento,che

certiflìmo da trauerfo vfeiranno alcuni fufurroni a quali dalla

natura il ben dire è fiato interdetto , il mordere de virtuofì da.

gli loro medefimi viti} è fiata loro empia facoltà ccncefsa,che

mi crucciarannoperche contra la honeftà de donne , e guaita

vita de finti religiofi ho fcritto j Nouellino mio fa, che nel ris

pondere tu fia prouifto , e con br-eue , e fenteneiofe parole di»

rai,che quello, che de donne ho narrato, come le più di loro a

loro medefimé pofsono rendere teftimonio,a refpetto de qui-,

to con approbatifluna verità ne haueria pofsuto dire , altro

non è che togliere vn bichiero d acqua del mare maggiore,ma

a/Ila partita de reprobati religiofi doue non dubito romperan

no le bottega che fenza turbare rifpondi, e di che tu non cono-

fei che niuna ragione voglia ne d'alcuna honeftà fia concefso ,

che coloro , che non vfano ne vita ne coftumi de religiofi pof-

fanoò debbano , per religiofi efser tenuti ne chiamati , per»

che commettono tante euidenti fceleraggini è coronate} ri-

balHarie,quante ne lo pafsato hanno comniefse, & ogni di ma»'

nifefiamente de nuouo commettono , non altrimenti , che pei

lupi rapaci, anzi per.foldati del gran diauolo li potemo meri

tamente chiamare è però fé contra de quelli tali ho fi larga

piente » e ngasneo-a baiìaa^a pariate^ niuw ini perà degù,*

.mente
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ìnenVe rcprehcndere, e certo fé io hauefsi creduto efsere flato

intefo ma' religiofi , /e non miniflri di Satanasso , de loro fen

dendo l'haaeria appelIati;ftijno dunque gli veri, e perfetti re

ligiofi ne le loro folitudini fante , & approuate religioni,però

che contra di loro io non parlo , anzi dirai ciò ho detto dico è

confefsojche coloro,che fòlo attendono allo intero fcruitio di

Dio,cVr alla pura è delicatissima celebratone del culto diuino

fuggendo il mondo donde volontari) fi fono abfentati, non fo-

•1 o come religiofi deueno efsere honorati , ma come Beati , e_j

Santi,& in vita, & in morte da noi meritano efsér commenda- ,

ti » e con infallibile verità fé poh dirediamantine colonne , e

perpetuo fottenimento de la chriftiana religiorre,efede è que-

ito bafti per finale rifpofta, e fé pur replicare volessero , ch'io'

non efsendo loro giùfto giudice non s'afpetta il conòfcétè lo

ro viti; ne fare tale diftintione da li buoni a li rei, e che debbe

ballare a me quello, ch'a tutto il reffo de viuenti, e badato , e

bafta ; ferma Nouellino mio è con fecurtà rifpóndi , che effen-

.donc alcune fceleraggini de quelli tali laceratole deftruttori

de religione venute in public* voce del volgo a tale, che altrui

non cieaa,che tutti fono d'vrià pece ammacchiati,mi pare, che

da Dio, e da la natura de lodeuoli coftùmi è da gli buoni anche

mede/imo me fia conceffo con la detta diftintione efaltare gii

perfctti,e dature gli Cattiui fi come chiaramente alla fine de la

tua prima parte ilcufandome parla,quefte ragioni nópoteridó'

rifpondcr: diremo come femineHe,che ne venderanno fententia

al di del giudicio ; fé pur con tale biaftema me credefsero per-

cottere riipondi che io dal canto mio non cerco più lungo té-

po che da tale generale giudicio doue tutti faremo del bene,8c

del male puniti, &r comcndati;dopo coltolo iftimo che faran

no altri de'afsai meno mala forte che diranno che de cinquanta

Nouellc de le quali io te ho ornato la maggiore parte fono fa

coltà quaii te piaccia dire che fé dilongano molto da la verità

£c inuoca l'altiflìmo Dio per teftimonio che tutte fono veriffi-

nie hiftorie , ne noflri tempi auenute, & cofi rifpondeiìdo fate

al tuo Ma/succio defenfore,& fcudo,pero non te merauigliare

fé a si alto viaggio pou'ero de veftimenti ,& de lagrime anima-

chiato te manjppecche fai cfte'inouo, & fiero accidéte il mio

- - — - pCr-«
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perpetuo dolore » & continouo lagrimare ha caufato ,, durigli*

con cangiata viltà1 , & nùo'ui fembiànti piagnendo, pattf i &,£!£

ch'eìdato ordine riatterai fornito di piagnere ho foftareiodpa

chJé dilato il Sole ofcufata la luna,iriortcf e il leggiaHrojSJ Ba

Caualiere il Serénifllnlio Roberto, prence Salernitano il, (adi f*

tiffimo ièc grande armiragli'o del riofiro denigrato ,' &viduc»

reame delquaie piagnerai la virtuofa liberalità con perpetuo?

èflìlio discacciata' la carità iftifita iirifrigefiddepoueri.man-

cato3è finalmente le porte del generale albergo ile gèntillHuo-

hi idi in eterno ferrate , piagni Novellino mìo che è già moria

colui per cui le lettere , & latiriè, & materne erano celebrata»

per chi la militare difciplirià,& con opere,& Con cònfjgliò c<J-_

fi ne gli beliicofi éfercitii , come he le regali giuochi de Matte

cori ordine grande eri adòpérata,& per cui gli feroci, è ttòuctt

animali venandò èrano moleftati,'&: tante nature de vccèlh in

quietati efclami adunque p'ouerò Novellino che tale eCcelto

principe con la fua morte ha vccifa li giuftitia »' che Coti tanta

integrità la faceà rniriiìtrare, per efsa e la verità afcofa i é Ógni

fioriti virtù próftirata a terra , & cori alta voce ofiurityie té ré-

troui chiàma,ò glofiolo prefice doue è la tua orna'tà;« fè'ité.n-

tiofa èloqùeriza,doue e" il mirabile ingegno lo ottimo con figliò

che ne publicccome ne le pfiuate cofe.éoh g'iuita bila'ftzà dtì-

nàui, & però piagfiendo eie dire non réftafe, che di tanta oftu|

ra, & repentina morte efserido a ine ìriarfca'ta là* vita ,' horitt

pdfsò coirtehauea; già deliberato con d'altre aftai ItgpS&e

parti accóiripàgnare/efsa duri qùe iriiprouifta, & quàfi *j™|nj;*

morte ine ha volontario fatta la mia' lira* dlftéttfperàr, cltttÀC-

co calamo aMèrcurio votato inanzi il pfèp'oito termine oftèfU

rCj'm maniera tale che& me medèmnò perpetuò filèritio irripó^

nentto vogIio,che de cofe lìete,piàcèuoli ; & giocónde notì rate

fia frifino che l'aìirara vita mèi dura mai più il ìciiuere coricew

fo . Et cofi-il tuo Mafsuccio la'grimofÓ& rhèfto lafcia'ndtf /(W

nero veiìito togli il tuo vltimo commiato .'
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